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Allegato A: Schema convenzione

Approvazione della convenzione per la gestione unitaria ed accentrata della procedura di gara 

presso la Direzione Programmazione e Bilancio, Settore Contabilità della Regione Toscana, ai 

sensi dell’art. 45 della L.R. 38/2007 finalizzata all’individuazione di un’Impresa bancaria singola o 

RTI cui affidare in un unico lotto la prestazione dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa, e dei 

servizi bancari accessori da sottoscrivere con Giunta regionale, Consiglio regionale, Enti dipendenti 

della Regione Toscana e Società in house Sviluppo Toscana Spa. 

 

 

 



 

 

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; 

 Effettuate infruttuosamente n. 4 procedure di gara da parte del soggetto Aggregatore della 
Regione Toscana; 

 Rilevato che, al fine di ricorrere alla gestione unitaria delle attività amministrative 
necessarie per procedere all’affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa della Giunta 
regionale, del Consiglio regionale, degli Enti dipendenti e della Società in house Sviluppo 
Toscana Spa si rende necessario procedere alla stipula di una convenzione con cui le 
Amministrazioni suddette delegano al Settore Contabilità della Direzione Programmazione 
e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana la gestione unitaria ed accentrata della 
procedura di gara;; 

 Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne 
parte integrante e sostanziale del medesimo; 

 Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 in tema di procedimento amministrativo e sue ss.mm.ii.; 

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) per la gestione unitaria ed accentrata della 

procedura di gara presso la Direzione Programmazione e Bilancio, Settore Contabilità della 

Regione Toscana, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 38/2007 finalizzata all’individuazione di 

un’Impresa bancaria singola o RTI cui affidare in un unico lotto la prestazione dei servizi di 

tesoreria, dei servizi di cassa, e dei servizi bancari accessori da sottoscrivere con Giunta 

regionale, Consiglio regionale, Enti dipendenti della Regione Toscana e Società in house 

Sviluppo Toscana Spa;   

2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti. 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 
 

    


