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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 39/2009 “Nuova disciplina del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica 
ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa”;

Vista la suddetta L.R. n. 39/2009, in particolare il comma 1 dell’art. 5, il quale stabilisce che le 
attività del Consorzio siano svolte secondo quanto previsto nel Piano Annuale delle Attività;

Vista la D.G.R. n.1032 del 18/11/2014 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per le attività 
del Consorzio LAMMA per l’anno 2015;

Vista  la  D.G.R.  n.  1225 del  22/12/2014 con la  quale  è  stato approvato  il  Piano Annuale  delle 
Attività del Consorzio LaMMa per l’anno 2015;

Vista  la  D.G.R.  n.1189 del  09/12/2015  con la  quale  è  stato  destinato  al  Consorzio  Lamma la 
realizzazione delle azioni previste dal progetto Camp Italia, dando mandato al Consorzio Lamma di 
modificare il piano delle attività 2015, inserendo anche tali attività;

Considerato che  la  suddetta  delibera inserisce tra  le  attività  straordinarie,  la  realizzazione delle 
azioni previste dal Progetto Camp Italia, che consistono nelle seguenti:

• coordinamento dei rilievi necessari per il monitoraggio morfologico e sedimentologico dei 
tratti di litorale coinvolti;

• realizzazione del database di progetto e dei prodotti richiesti dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Mare e l'Unep;

• interpretazione dei dati raccolti e realizzazione degli strumenti di interpretazione dinamica 
dei dati di evoluzione dei litorali basati su modellistica ad alta risoluzione come estensione 
della modellistica meteomarina ed oceonografica già operativa presso il Consorzio Lamma;

Visti i contatti intercorsi nell’ambito delle riunioni tecniche tenutesi tra il Consorzio LaMMa e la 
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile per concordare i lavori da svolgere in riferimento 
alle attività di cui al precedente paragrafo;

Ritenuto dunque di dover procedere all’impegno di euro 384.762,00 sui capitoli 43153 e 42507 del 
bilancio 2015 a  favore del  Consorzio LaMMa per  lo  svolgimento delle  attività  sopra descritte, 
secondo la seguente suddivisone:

• euro 174.933,00 sul capitolo 43153 a valere sulla prenotazione n. 20153621  apposta con la 
citata D.G.R. n. 1189/2015;

• euro 209.829,00 sul capitolo 42507 a valere sulla prenotazione n.20153620 apposta con la 
citata D.G.R. n. 1189/2015;

Vista le  note tecniche  inviate dal  Consorzio LaMMa con le quali vengono descritte le attività al 
momento eseguite  in riferimento ai  temi sopra riportati  e  concordate  nell’ambito delle  riunioni 
tecniche di Progetto;

Dato atto che il Consorzio LaMMa non svolge attività imprenditoriale e che pertanto al contributo 
non si applica alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/197;

Atteso che il finanziamento a favore del Consorzio Lamma è da inserire nell’elenco dei beneficiari 
ai sensi del DPR n. 118 del 07/04/2000;

Vista la Decisione n.47 del 24/11/2015 “Pareggio di bilancio: ulteriori disposizioni operative”;



Vista la L.R. 29/12/2014, n. 87 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 
205/2017, e la D.G.R.T.. n. 12 del 12/01/2015 che approva il Bilancio gestionale 2015/2017;

DECRETA

1. di assegnare al Consorzio Lamma la realizzazione delle azioni previste dal Progetto Camp 
Italia, che consistono nelle seguenti:

◦ coordinamento  dei  rilievi  necessari  per  il  monitoraggio  morfologico  e 
sedimentologico dei tratti di litorale coinvolti;

◦ realizzazione  del  database  di  progetto  e  dei  prodotti  richiesti  dal  Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Mare e l'Unep;

◦ interpretazione  dei  dati  raccolti  e  realizzazione  degli  strumenti  di  interpretazione 
dinamica dei dati di evoluzione dei litorali basati su modellistica ad alta risoluzione 
come  estensione  della  modellistica  meteomarina  ed  oceonografica  già  operativa 
presso il Consorzio Lamma;

2. di  impegnare a favore del Consorzio LaMMa  la  somma di  euro  384.762,00 sui capitoli 
43153 e 42507 del bilancio 2015 per lo svolgimento delle attività sopra descritte, secondo la 
seguente suddivisone:

◦ euro 174.933,00 sul capitolo 43153 a valere sulla prenotazione n. 20153621  apposta 
con la citata D.G.R. n. 1189/2015;

◦ euro 209.829,00 sul capitolo 42507 a valere sulla prenotazione n.20153620 apposta 
con la citata D.G.R. n. 1189/2015;

3. di rinviare a successivo atto le liquidazioni di spesa a favore del Consorzio LaMMa ai sensi 
degli art.44 e 45 del D.P.G.R.T. n. 61/R del 19/12/01;

4. di  stabilire  che  l’erogazione  del  saldo  avvenga alla  consegna  della  relazione  conclusiva 
attestante il completo svolgimento delle attività così come dettagliate in narrativa;

5. di trasmettere il presente atto al Consorzio LaMMa.

Il Dirigente 
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