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DECRETO 
n.  17 del 18.03.2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Approvazione Protocollo d’Intesa con il CNR IBiMet e la Provincia di Grosseto avente ad 

oggetto la cooperazione nella realizzazione della cartografia tematica, nell’implementazione e 

applicazione di sistemi di monitoraggio ambientale. 
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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”; 

 Richiamato il Protocollo d’intesa stipulato nel 2012 tra il CNR IBiMet e la Provincia di Grosseto finalizzato 

al monitoraggio e ricerca finalizzati alla tutela, salvaguardia e gestione del territorio in tutte le sue 

articolazioni; 
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Considerato che con il Protocollo succitato gli Enti hanno conseguito i risultati attesi che si intende 

implementare; 

Appurato che è interesse comune delle Parti continuare la cooperazione che verrà posta in essere nella sede 

della Provincia di Grosseto sita in Piazza Dante, con accollo da parte dell’Ente Provinciale di tutti i costi; 

D E C R E T A 

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

Protocollo d’intesa tra il Consorzio LaMMA, il CNR IBiMet e la Provincia di Grosseto finalizzato al monitoraggio 

e ricerca per la tutela, salvaguardia e gestione del territorio in tutte le sue articolazioni; 

2) di dare atto che la collaborazione di cui al suddetto Protocollo 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 


