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

DECRETO
n.

35 del 02.08.2016

Approvazione Accordo di collaborazione finalizzato alla costituzione del “Polo della Logistica e
delle Alte Tecnologie”

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”;
 Richiamata la propria nota prot. n. 41176 del 5.5.2015 con la quale il LAMMA ha presentato formale
richiesta di usufruire di alcuni locali all’interno del complesso di Scoglio della Regina, per lo svolgimento
dell’attività di ricerca in ambito meteo marino;
 Considerata la natura giuridica di Ente Pubblico di ricerca del LaMMA operante anche nel settore meteo
marino che andrebbe ad integrarsi con quella svolta dagli altri Soggetti aderenti alla collaborazione ;
 Ritenuto opportuno dare avvio ad una attività di collaborazione finalizzata alla costituzione presso la città
di Livorno del Polo della Logistica e delle Alte tecnologie con il Comune di Livorno, L'Istituto di Biorobotica
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, L'Istituto Tecnologie delle Comunicazioni Informazione e
Percezione (TECIP) della Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa, L’Università

degli Studi di Pisa, il

Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologica applicata di Livorno e
l’ Istituto di Biometeorologia del C.N.R.;
 Dato atto che la costituzione del “Polo della Logistica e delle Alte tecnologie” è da intendersi come forma
stabile di coordinamento dei soggetti sottoscrittori al fine di assicurare un coordinamento delle attività
svolte all’interno dei locali di Scoglio della Regina e Dogana d’Acqua, secondo i principi e i comuni
obiettivi nel pieno rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale di ciascuno dei soggetti aderenti con
la finalità di massimizzare le sinergie nell’attività di ricerca applicata e trasferimento tecnologico, che sarà
svolta all’interno delle strutture e dei laboratori di Scoglio della Regina e di Dogana d’Acqua;
 Considerato che il Polo promuove e persegue attività di ricerca, ricerca applicata e di trasferimento
tecnologico, in un contesto organizzato che favorisca la cooperazione con i centri di ricerca e di alta
formazione presenti sul medesimo territorio, anche regionale, e con le imprese;
 Considerato, a tal proposito, di sottoscrivere apposito Accordo di collaborazione;

DECRETA
1)

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

l'accordo di collaborazione finalizzata alla costituzione presso la città di Livorno del Polo della Logistica e delle
Alte tecnologie con il Comune di Livorno, L'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
L'Istituto Tecnologie delle Comunicazioni Informazione e Percezione (TECIP) della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, L’Università degli Studi di Pisa, il Consorzio per il Centro Interuniversitario

di

Biologia

Marina

di dare atto che la collaborazione di cui al suddetto Accordo non prevede finanziamenti

ma la

ed Ecologica applicata di Livorno e l’ Istituto di Biometeorologia del C.N.R.;
2)

partecipazione alle spese di gestione dei locali, delle attrezzature e dei servizi comuni in relazione all’effettivo
utilizzo degli spazi della struttura di Scoglio della Regina;
3)

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

firmato digitalmente

