
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 

n.  68 Del 30.12.2014   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Approvazione  convenzione tra il Consorzio LAMMA e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Istituto di Biometereologia  relativamente all'affidamento da parte dell'Ibimet al LaMMA del 

progetto Specifico MIDEMP 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 Vista la L.R. Toscana n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio 

LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo 

sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

Vista la L.R. Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA e la convenzione del Consorzio, stipulati in 

data 20 dicembre 2007 dal Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n. 

25.614 e registrati a Firenze 2 il 21.12.2007 e sue modifiche; 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 

del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LAMMA del Dott. 

Bernardo Gozzini; 

Visto l’art. 6 dello Statuto del Consorzio che stabilisce che le attività straordinarie sono 

richieste dagli Enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi 

straordinari degli stessi consorziati richiedenti; 

Visto il Piano annuale delle attività 2014 adottato nella seduta del 2.12.2014 nel quale è 

riportata l'attvità del progetto Specifico MIDEMP; 

Richiamata la comunicazione del CNR IBIMET prot. n. 2486/14 con la quale si richiedeva 

la collaborazione del Consorzio LaMMA per l'esecuzione delle attività del progetto 

Specifico MIDEMP dietro l'erogazione di un contributo pari ad € 10.000; 

Richiamata altresì  la risposta positiva del LaMMA  prot. n. 682/14;   

Ritenuto di dover procedere attraverso la sottoscrizione di convenzione per la 

formalizzazione dell'affidamento della suddetta attività straordinaria; 

Appurato che non sussiste l'obligo  di acquisire il CIG in quanto trattasi di affidamento 

diretto; 

Appurato che non sussiste l'obligo  di acquisire il CUP; 

tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

 di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, l'affidamento attraverso sottoscrizione di apposita Convenzione e suo 



 

 

allegato con il C.N.R.- IBIMET  avente ad oggetto l'affidamento del Progetto 

Specifico MIDEMP ; 

 di prevedere che per l'esecuzione dell'attività straordinaria di cui al punto sub 1) il 

CNR Ibimet erogherà al LaMMA  un contributo pari ad € 10.000;  

 di provvedere a tutti gli atti  necessari  e conseguenti al presente decreto. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

  


