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

DECRETO
n.

24 del 28.04.2016

Approvazione Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra- UNIFI per
l’attività di ricerca nell’elaborazione ed interpretazione dei dati morfologici e sedimentologici
finalizzati alla stima del bilancio sedimentario dei tratti di litorale previsti nel Progetto CAMP

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 D.G.R. n.1189 del 09/12/2015 con la quale il Consorzio LaMMA viene individuato per la
realizzazione delle azioni previste dal progetto Camp-Italia;
 Visto il Decreto regionale n. 6680 del 10 -12-2015 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
con cui il LaMMA, nell’ambito del suddetto progetto, viene incaricato della realizzazione delle azioni
individuali sotto riportate:
a) coordinamento dei rilievi necessari per il monitoraggio morfologico e sedimentologico dei tratti di
litorale coinvolti;

b) realizzazione del database di progetto e dei prodotti richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Mare e l'UNEP;
c) interpretazione dei dati raccolti e realizzazione degli strumenti di interpretazione dinamica dei dati
di evoluzione dei litorali basati su modellistica ad alta risoluzione come estensione della modellistica
meteomarina ed oceanografica già operativa presso il Consorzio LaMMA;
 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, oceanografia;
Considerata la necessità di dare avvio ad una attività di studio sui tratti costieri interessati dalle azioni
individuali previste dal progetto CAMP-Italia che approfondisca le conoscenze già disponibili dal punto di
vista sedimentologico, geomorfologico e morfodinamico;
Verificato che l'Università di Firenze ha manifestato il proprio interesse a mettere a disposizione del
Consorzio LaMMA le proprie competenze scientifiche, attraverso il Dipartimento di Scienze della Terra che
ha maturato una lunga esperienza di ricerca teorica e applicata nel campo della morfodinamica e
sedimentologia dei litorali;
Considerato che è intenzione del Consorzio LAMMA e del Dipartimento di Scienze della Terra svolgere
un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico
comune, ossia quella della valorizzazione, il recupero e la salvaguardia del patrimonio geologico,
ambientale, paesaggistico attraverso attività di ricerca e studio sui tratti di litorale;
Considerato, in particolare, di sottoscrivere un Accordo di collaborazione relativo all’elaborazione ed
interpretazione dei dati morfologici e sedimentologici finalizzati alla stima del bilancio sedimentario dei tratti
di litorale oggetto delle azioni individuali del progetto CAMP-ITALIA;

Ritenuto di partecipare al finanziamento delle attività comuni di ricerca con un contributo pari ad € 70.000
( Iva esente);

DECRETA
1)

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

l'accordo con il Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Firenze finalizzato all’attività comune di
elaborazione ed interpretazione dei dati morfologici e sedimentologici finalizzati alla stima del bilancio
sedimentario dei tratti di litorale oggetto delle azioni individuali del progetto CAMP-ITALIA;
2)

di dare atto che la collaborazione di cui al suddetto Accordo è cofinanziata dalle Parti: il LaMMA

contribuirà con € 70.000 ( Iva esente) e l’Università di Firenze, Dipartimento di scienza della Terra con €
30.000 ( Iva esente);
3)

di dare, altresì atto, che la ripartizione dei costi come sopra specificato risulta giustificata dall’interesse

prevalente del LaMMA di sviluppare modellistica nel medio e lungo periodo e dall’elevata incidenza dei costi
vivi che, per questo motivo, il Dipartimento dovrà sostenere per supportare con dati e conoscenze;
4)

di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente decreto.
l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
firmato digitalmente

