Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n.

8 del 22.02.2016

Approvazione Accordo di collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Toscana avente ad
oggetto la cooperazione nelle attività di dissemination, networking e training dei risultati di
progetti europei e di divulgazione scientifica

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

L’AMMINISTRATORE UNICO
 Vista la L.R. 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. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
 Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio
2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e
successiva modifica;
 Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26
maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc.
27.188 e successiva modifica;


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;
 Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare, l’art. 15 in base al quale, “le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione in
attività di interesse comune”;
Considerata la natura giuridica di Ente Pubblico di ricerca del LaMMA operante anche nel settore della geologia;
Considerato altresì che il LaMMA partecipa con continuità a progetti con cofinanziamento europeo, quali life+,
horizon2020, etc. che impongono attività di dissemination, networking e training dei risultati di progetto e di
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divulgazione scientifica, maturando esperienza specifica nel campo della ricerca applicata sia in merito alle
tematiche geologiche (geologia di base, geomorfologia, fenomeni franosi, etc.) che rispetto alle infrastrutture
geografiche e informatiche di gestione e fruizione (tramite l’implementazione di standard di settore);
Verificato che l'Ordine dei Geologi della Toscana ha, l’onere di favorire, in termini numerici e qualitativi,
mediante iniziative di cooperazione, le occasioni formative per i propri iscritti, anche in convenzione con altri
soggetti dotati di determinati requisiti istituzionali,
Appurato che è interesse comune delle Parti cooperare al fine di accrescere da una parte la competenza degli
iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi, attraverso iniziative formative mirate che saranno progettate e
realizzate di concerto tra le stesse Parti e, dall’altra, di rafforzare il confronto e il consolidamento che l’impatto
del tradizionale iter di ricerca ha come ricaduta su applicazioni del mondo reale e specialistico, avvallando e
confermando i risultati della ricerca medesima sviluppata nell’ambito dei Progetti Europei e limitatamente a
quest’ultimi;

DECRETA
1)

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

l'accordo con l'Ordine dei Geologi della Toscana avente da oggetto attività di dissemination, networking e
training dei risultati di progetti europei e di divulgazione scientifica;
2)

di dare atto che la collaborazione di cui al suddetto Accordo è da intendersi in condizioni di gratuità;

3)

di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente decreto.

l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
firmato digitalmente

