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All. “A”: Schema Preliminary Exploitation  Agreement   

Approvazione dello schema di Preliminary Exploitation Agreement da sottoscrivere con Vitrociset 

Belgium S.p.r.l. inerente la collaborazione per lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà 

intellettuale derivanti dai progetti europei Cosmemos, Profumo, Profumo Demonstrator. 
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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 (F.M.A.); 

 Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. 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;   

Considerato che LaMMA e Vitrociset Belgium S.p.r.l. hanno collaborato come Partner nel contesto 
dei progetti europei Cosmemos e Profumo;   

Considerato altresì che LaMMA e Vitrociset Belgium S.p.r.l. intendono collaborare come Partner 
del Progetto dimostrativo denominato “ Profumo Demonstrator”, 

Appurato che le Parti hanno investito soldi, impegnato risorse umane e sviluppato diritti di proprietà 
intellettuale  che reciprocamente si riconoscono e hanno manifestato la loro disponibilità a 
collaborare per lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai progetti 
di cui sopra fornendo servizi commerciali sul mercato appena lo stato di sviluppo dei servizi lo 
renderà possibile; 

Visto lo schema di Preliminary Exploitation Agreement; 

 

D E C R E T A 

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

richiamate, lo schema di Preliminary Exploitation Agreement da sottoscrivere con Vitrociset 

Belgium S.p.r.l. per lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale derivanti 

dai Progetti Europei Cosmemos, Profumo e Profumo Demonstrator  fornendo servizi 

commerciali sul mercato appena lo stato di sviluppo dei servizi lo consentirà; 

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

decreto. 

 
l’Amministratore Unico 
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Dott. Bernardo Gozzini 

firmato digitalmente 


