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

DECRETO
n. 11 del 20.02.2017

Approvazione Relazione al 31 dicembre 2016 – Stato di attuazione del programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità del LaMMA 2014-2016

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 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;



Visto il decreto legislativo n. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal D. Lgs. n. 33/2013 come
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” è stato approvato con il decreto n. 3
del 02/1/2014 il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 del LaMMA;
Considerato che il Programma triennale per la trasparenza definisce i criteri, i modi, i tempi e le
iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di
coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire la qualità delle informazioni pubblicate sul
sito istituzionale di ciascun Ente;
Considerato altresì che tale Programma contiene indicazioni su fasi, soggetti competenti e
attività;
Rilavata la vastità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione e, in alcuni casi, anche le
difficoltà di natura interpretativa (individuazione di cosa pubblicare, come pubblicare, modalità
di esposizione dei dati, formato, ecc);
Appurato che la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, nonostante sia
completa di tutte le sezioni e sotto-sezioni richieste dalla normativa vigente, dovrà essere
ancora perfezionata sul piano dei contenuti con il completamento di alcuni obblighi di
pubblicazione e con l’aggiornamento di altri;
Vista la Relazione al 31 dicembre 2016 Stato di attuazione del programma Triennale per la
Trasparenza e l’integrità del LaMMA 2014- 2016 redatta dal Responsabile della Trasparenza;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, la Relazione al 31 dicembre 2016 inerente lo “Stato di attuazione del
programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità del LaMMA 2014- 2016” redatta dal
Responsabile della Trasparenza dell’Ente;

2. di dare atto che la Relazione è stata inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

Firmato digitalmente

