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Allegato A: Schema di convenzione

Approvazione schema di  convenzione da sottoscrivere con ANCI Toscana ( C.F. 84033260484) 

relativamente  alla messa a disposizione per Anci Toscana di un esperto in climatologia che 

partecipi al Comitato Scientifico del Progetto ADAPT. 

Importo complessivo del contributo: € 10.000 

 

 

 Toscana e Umbria. 



 

 

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; 

 Vista la legge regionale n. 87 del 20 dicembre 2016  “Disposizioni per l’attribuzione di 
nuove funzioni al Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo 
Sviluppo Sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009 e in particolare visto l’art. 2,  
comma 3 bis che rende possibile l’esecuzione di attività per Soggetti terzi non consorziati; 

 Visto l’art. 4 della suddetta legge regionale che stabilisce che il LaMMA svolga tra le altre 
attività,  rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia;  

 

Considerato che ANCI Toscana è Capofila del progetto ADAPT “Assistere l’aDAttamento ai 
cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero”, finanziato nell’ambito del 
Programma Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che ha come obiettivo generale 
migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e gestire, in forma congiunta, alcuni 
rischi specifici dell’area derivanti dal cambiamento climatico: rischio idrologico, in particolare in 
relazione alle alluvioni, erosione costiera e incendi; 

Ritenuto possibile svolgere attività per Soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore 
al 20% del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei Consorziati; 

Acquisita la disponibilità del Dott. Giorgio Bartolini, esperto in climatologia di assistere il Capo Fila 
del Progetto ADAPT  nella validazione scientifica/tecnica dei risultati raggiunti per l'ambito tematico 
della climatologia per assicurare la coerenza globale degli output di progetto con gli obiettivi dello 
stesso e con quelli del Programma;  

Visto lo schema di convenzione; 

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  convenzione  (all. A) da sottoscrivere con  ANCI Toscana, con 

sede legale in Firenze, in Viale Giovine Italia 17, codice fiscale 84033260484 relativamente  

alla messa a disposizione da parte di LaMMA di un esperto in climatologia che partecipi al 

Comitato Scientifico del Progetto ADAPT; 

2. di dare atto che l’importo complessivo del contributo ammonta ad € 10.000 che verrà 

rendicontato secondo il Manuale di gestione (Art. 5, c. 2) del Progetto ADAPT; 



 

 

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

All.  A 

 

 PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 

ASSISTERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO 
TRANSFRONTALIERO - "ADAPT" 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

ANCI Toscana, con sede legale in Firenze, in Viale Giovine Italia 17, codice fiscale 84033260484, 
partita iva 01710310978, rappresentata dal proprio Direttore Generale e legale rappresentante 
Simone Gheri (di seguito "ANCI Toscana"), 

E 

Consorzio LaMMA, con sede legale in Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino, codice 
fiscale 94152640481, rappresentata dal proprio legale rappresentante pro-tempore, Bernardo Gozzini, 
a tale atto debitamente autorizzato (di seguito, "Consorzio LaMMA"), 

PREMESSO CHE 

a) il progetto Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio 
Transfrontaliero (di seguito, “ADAPT”), finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-
Francia Marittimo 2014-2020 (di seguito, “IFM 14-20”), ha come obiettivo generale migliorare la 
capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e gestire, in forma congiunta, alcuni rischi 
specifici dell’area derivanti dal cambiamento climatico: rischio idrologico, in particolare in 
relazione alle alluvioni, erosione costiera e incendi; 

b) ANCI Toscana è Capofila del progetto ADAPT; 
c) ANCI Toscana è interessata ad approfondire il tema dell'adattamento al cambiamento climatico 

nelle città al fine di contribuire fattivamente a migliorare e rafforzare la capacità dei sistemi 
urbani dello spazio transfrontaliero di prevenire e gestire i rischi che ne derivano, con particolare 
riferimento alle alluvioni urbane da acque meteoriche; 

d) nell’ambito delle proprie finalità di supporto ai Comuni, ANCI Toscana è interessata a realizzare 
attività su mitigazione e adattamento al cambiamento climatico in maniera tale da fornire ai 
Comuni linee guida e buone pratiche per la predisposizione e l’approvazione di piani per 
l’adattamento che potranno essere integrati nella pianificazione comunale; 

e) il Consorzio LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo 
sostenibile, è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
centro di eccellenza per attività di ricerca e innovazione per la meteorologia, la climatologia, i 
sistemi informativi geografici (GIS) e la geologia, con sede nell'area della Ricerca CNR di Sesto 
Fiorentino (Firenze); 

f) il Consorzio LaMMA, unisce le competenze della ricerca scientifica CNR con le finalità di pubblica 
utilità della PA per sviluppare prodotti e servizi per il territorio e la collettività toscana; 

g) il Consorzio LaMMA svolge analisi della climatologia a diversi livelli spaziali e temporali per la 
migliore comprensione dei cambiamenti in corso e l’evoluzione di eventi estremi; 

h) il progetto ADAPT prevede, per la sua ambizione, complessità realizzativa e rilevanza scientifica, 
la costituzione di un Comitato Scientifico ad hoc che assista l'attività di pilotaggio e monitoraggio 
del partenariato per la validazione scientifica/tecnica dei risultati raggiunti; 

i) il progetto ADAPT realizza sinergie con numerosi progetti e iniziative sia nazionali che europee. È 
sinergico con 1) PROTERINA-Due (PO IFM 07-13) per quanto riguarda il miglioramento e la 
condivisione delle informazioni tra istituzioni, cittadini e comunità; 2) PROTERINA-C (PO IFM 07-
13) in tema di capacity building per gli enti locali e campagne di informazione, per la creazione e 
l'uso di un'unica piattaforma di condivisione dati e l'identificazione di azioni pilota per la 
riqualificazione dei territori esposti a rischio. ADAPT, incentrato sul tema dell'adattamento, è 



 

 

inoltre complementare al focus di PROTERINA Évolution (PO IFM 14-20) sul miglioramento dei 
sistemi di rilevazione e informazione. 

j) il Consorzio LaMMA è partner di numerosi progetti europei finanziati i cui risultati (anche 
intermedi) Adapt intende capitalizzare per il raggiungimento dei propri risultati. Fra questi, tutti 
quelli citati al precedente paragrafo.   

k) l'interesse del Consorzio LaMMA, direttamente collegato alla realizzazione della propria missione 
istituzionale, è concomitante con gli interessi di ANCI Toscana in ordine allo sviluppo di politiche 
capaci di accrescere il livello di partecipazione, sensibilizzazione e conoscenza delle autorità locali, 
attori socio-economici e cittadini su rischi ed effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano 
coerentemente con gli obiettivi previsti dal progetto ADAPT; 

l) è interesse del Consorzio LaMMA essere parte attiva del progetto ADAPT per poterne a sua volta 
capitalizzare i risultati in termini di efficacia scientifica delle soluzioni adottate nella propria 
attività di ricerca; 

m) per quanto sopra, le Parti hanno deciso di stipulare il presente atto (di seguito: “Convenzione”). 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, le Parti convengono e 
stipulano quanto segue: 

Art. 1 

Oggetto 

1. Costituisce oggetto della Convenzione la messa a disposizione, da parte del Consorzio LaMMA, di un 
esperto in climatologia per la partecipazione al Comitato Scientifico descritto in premessa;  

2. Il membro del CS deve essere un esperto con competenze idonee ad assistere il Capo Fila (Anci 
Toscana) nella validazione scientifica/tecnica dei risultati raggiunti per l'ambito tematico della 
climatologia per assicurare la coerenza globale degli output di progetto con gli obiettivi dello stesso e con 
quelli del Programma. Il CS svolge infatti azioni di monitoraggio e valutazione su qualità degli output e 
stato di avanzamento delle attività progettuali, presentati periodicamente al Comitato di Pilotaggio e 
durante i relativi meeting. 

 

Art. 2 

Obblighi del Consorzio 

1. Il Consorzio LaMMA si impegna a: 

a) individuare e mettere a disposizione di Anci Toscana un esperto in climatologia, con 
conoscenza del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che partecipi al Comitato 
Scientifico del Progetto ADAPT; 

b) a garantire la partecipazione del membro del Comitato Scientifico a tutti gli incontri previsti 
per lo stesso: 6 incontri previsti in fase di progettazione (2 in Toscana, 1 in Corsica, 2 in Liguria e 1 nel 
VAR) 

c) fornire ad ANCI Toscana, anche su sua richiesta e nei limiti del budget assegnato, tutte le 
informazioni utili al monitoraggio delle attività assegnate; 

d) predisporre e consegnare ad ANCI Toscana una rendicontazione in formato cartaceo e 
digitale del contributo ricevuto, elaborata nel rispetto delle regole del Manuale di gestione del PO IFM 
14-20; 

2. Nel caso in cui in fase di certificazione di 1° livello o successivo controllo da parte dell'AGU e degli 
altri soggetti istituzionali deputati ai controlli la spesa sostenuta da ANCI Toscana per la costituzione e 
il funzionamento del CS non fosse ammessa a rendicontazione o in parte o in tutto decurtata per 
ragioni riconducibili al procedimento di spesa o ai giustificativi di spesa presentati dal Consorzio 
LaMMA, il Consorzio LaMMA si impegna a restituire di pari importo le somme ricevute da ANCI 
Toscana. 

 



 

 

Art. 3 

Obblighi di ANCI Toscana 

1. ANCI Toscana si impegna a corrispondere al Consorzio LaMMA, per il rispetto degli obblighi 
all’Art. 2, il contributo dell’importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila) previa ricezione della 
documentazione di spesa del Consorzio LaMMA, prodotta secondo le indicazioni del Manuale di 
gestione del PO IFM 14-20. Il contributo sarà versato da ANCI Toscana, previa presentazione di nota di 
addebito, mediante bonifico bancario sul conto corrente il cui IBAN sarà comunicato dal Consorzio 
LaMMA ad ANCI Toscana con separata comunicazione. Alla nota di addebito dovranno essere allegati i 
giustificativi di spesa di cui al successivo Art. 6; 

2. Resta inteso che l’erogazione del contributo è condizionata alla regolare rendicontazione delle 
spese sostenute ai sensi del successivo art. 5. 

 

Art. 4 

Obblighi comuni delle Parti 

1. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e a svolgere tutte le rispettive attività indicate 
nella Convenzione con la dovuta diligenza e professionalità.  

2. Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a eseguire le attività di rispettiva competenza 
utilizzando direttamente le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie. 

 

Art. 5 

Utilizzo del contributo 

1. Il contributo di ANCI Toscana indicato al precedente art. 3 può essere utilizzato dal Consorzio 
LaMMA per le seguenti categorie di spesa: 

a) spese di personale; 
b) spese di missione (per un valore max del 25% del contributo); 

2. Le regole di utilizzo e le procedure di spesa del contributo assegnato devono essere conformi a 
quanto previsto nel documento “La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli” 
disponibile all’indirizzo http://open.toscana.it/it/web/pc-marittimo/avviso_1. 

 

Art. 6 

Regole di spesa e documentazione da presentare per la rendicontazione delle spese 

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute, il Consorzio LaMMA deve produrre e 
consegnare a ANCI Toscana i seguenti documenti: 

a) originali dei giustificativi di spesa di missione, debitamente timbrati e archiviati sulla 
base delle richieste da Manuale di gestione (Art. 5, c. 2); 
b) originali dei giustificativi di spesa del personale incaricato di partecipare al Comitato 
Scientifico del progetto ADAPT, debitamente timbrati e archiviati sulla base delle richieste da 
Manuale di gestione (Art. 5, c. 2); 
c) una relazione complessiva delle attività svolte all’interno del Comitato Scientifico dal la 
risorsa individuata dal Consorzio LaMMA, con chiari riferimenti agli incontri in presenza previsti 
dal progetto ADAPT. 

2. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono riportare un timbro con la 
denominazione “Spesa sostenuta con i fondi del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-
2020; progetto ADAPT, CUP B19J16002890007, importo €…..; data di rendicontazione GG/MM/AA”. 

http://open.toscana.it/it/web/pc-marittimo/avviso_1


 

 

 

Art. 7 

Riservatezza 

1. Ciascuna Parte si impegna (per sé e per il proprio personale) a: 

a) considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico-scientifico di 
pertinenza dell’altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del Progetto; 

b) non rivelare o divulgare le informazione ricevute dall’altra Parte che siano manifestamente 
riservate o espressamente contrassegnate come riservate. 

 

Art. 8 

Referenti 

1. I Referenti della Convenzione sono: 

 per ANCI Toscana: Elena Conti  
 per il Consorzio LaMMA: Simone Cristofori. 

2. L’eventuale sostituzione del Referente di una delle Parti dovrà essere tempestivamente comunicata 
all’altra Parte. 

 

Art. 9 

Durata 

1. La Convenzione ha durata dalla formale sottoscrizione e fino alla data di conclusione del progetto 
comprensiva del completamento di tutte le fasi del circuito di controllo da parte dell'AGU e degli altri 
soggetti istituzionali nello stesso coinvolti.  

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

1. La Convenzione viene stipulata per scrittura privata non autenticata in formato digitale unico.  

2. La Convenzione può essere modificata solo mediante accordo scritto delle Parti. 

3.  Il LaMMA fornirà ad ANCI Toscana, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, 
comunicazione relativa all’ordine di servizio dell’Amministratore Unico al personale coinvolto nelle 
attività della Convenzione in cui sarà specificato anche il personale che potrà partecipare ai comitati 
scientifici anche se non imputati come spese di personale.   

4. Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono della Posta Elettronica Certificata (PEC) e a tal 
fine dichiarano i seguenti reciproci indirizzi istituzionali: 

 per ANCI Toscana: pec@ancitoscana.com; 
 per Consorzio LaMMA: ammlamma@postacert.toscana.it 

5. La Convenzione è disciplinata dalla legge italiana e, in caso di controversie, è sottoposta alla 
giurisdizione dell’Autorità italiana. In ogni caso, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi 
controversia che possa nascere dalla Convenzione prima di rivolgersi alla giurisdizione dell’Autorità 
italiana. 

 

 



 

 

Consorzio LaMMA            ANCI Toscana 

L’Amministratore Unico           Il Direttore Generale 

Bernardo Gozzini                 Simone Gheri  

 


