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

DECRETO
n. 35 del 14.04.2017

Approvazione Licenza d’uso EUMESAT Research Project per la ricezione dei dati, prodotti, servizi
MSG-EUMESAT attivata dall’Aeronautica Militare, Centro Operativo per la Meteorologia.
Durata 3 anni a decorrere dal 1 luglio 2017.

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;
Premesso che:


L’EUMESAT ha delegato i servizi meteorologici degli Stati Membri e, per l’Italia
l’Aeronautica Militare, ad agire come agenti esclusivi per il rilascio della licenza d’uso dei
dati/prodotti MSG-EUMESAT a soggetti che ne facciano richiesta nel proprio Paese;



Il LaMMA in data 7 aprile 2017 ha chiesto il rilascio della licenza d’uso suddetta;



Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha ritenuto di poter aderire alla richiesta
tramite il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e in data 13 aprile
2017 ha inviato la licenza;

Considerato che per le attività di meteorologia risultano fondamentali i dati e prodotti MSGEUMESAT che il LaMMA utilizza sin dalla sua costituzione;

DECRETA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, la Licenza d’uso EUMESAT Research Project per la ricezione dei dati, prodotti,
servizi MSG-EUMESAT attivata dall’Aeronautica Militare, Centro Operativo per la
Meteorologia;
2. di dare atto che la sopra menzionata licenza ha durata triennale con decorrenza dal
1.07.2017.
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

