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All. A Schema convenzione   
  
  

Gestione unitaria ed accentrata presso la Giunta Regionale della Toscana, Settore Contabilita' 

della Direzione Programmazione e Bilancio, in qualita' di stazione appaltante, per la procedura 

ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente cui affidare la prestazione dei 

servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana), dei servizi di cassa 

degli enti dipendenti, delle agenzie regionali, dell'ente Acque umbre toscane e della societa' 

Sviluppo toscana s.p.a., nonche' per l'affidamento dei relativi servizi bancari accessori. 

Approvazione schema convenzione ai sensi dell’art. 45 della l.r. 13 luglio 2007, n. 38 e 

ss.mm.ii.  e autorizzazione alla stipula della stessa. 



 

 

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 ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 
48/2018; 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico 
del Consorzio LAMMA; 

• Visto il comma 1 dell’art. 45 della L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni di sicurezza e regolarità del lavoro) e sue ss.mm.ii.” che prevede che “al fine di realizzare una 
semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l’effettuazione di lavori e per l’appalto 
di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatici possono stipulare apposite 
convenzioni per l’effettuazione di un’unica procedura di gara, individuando a tal fine l’Ente titolare della 
procedura stessa”; 

Considerato che il contratto relativo alla prestazione del servizio di cassa del LaMMA scadrà  il prossimo 31 
dicembre 2022; 

Dato atto che il LaMMA è un Ente dipendente della Regione Toscana; 

Rilevato che, al fine di ricorrere alla gestione unitaria delle attività amministrative necessarie per procedere 
all’affidamento dei servizi di tesoreria regionale (giunta e consiglio regionale della toscana), dei servizi di cassa 
degli enti dipendenti, delle agenzie regionali, dell'ente acque umbre toscane e della societa' sviluppo toscana 
s.p.a., nonche' per l'affidamento dei relativi servizi bancari accessori, 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; 

Ravvisata l’utilità di delegare alla Giunta Regionale della Toscana, l'espletamento della funzione di stazione 
unica appaltante per l’affidamento dell'appalto avente ad oggetto il servizio di cassa e relativi servizi bancari 
accessori; 

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera "A" ,  redatto ai sensi dell’art. 45 
della l.r. 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm.ii., per la gestione unitaria ed accentrata presso la Giunta Regionale 
della Toscana, Settore Contabilita' della Direzione Programmazione e Bilancio, in qualita' di stazione 
appaltante, per la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente cui affidare la prestazione 
dei servizi di tesoreria regionale (giunta e consiglio regionale della toscana), dei servizi di cassa degli enti 
dipendenti, delle agenzie regionali, dell'ente acque umbre toscane e della societa' sviluppo toscana s.p.a., 
nonche' per l'affidamento dei relativi servizi bancari accessori; 

Stante la necessità di autorizzare la stipula della suddetta convenzione;  

Tutto ciò premesso e considerato 



 

 

D E C R E T A 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di stabilire che il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale 
della Toscana svolga la funzione di "stazione unica appaltante" per la procedura comune ed unitaria ad 
evidenza pubblica da indire ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e sue ss.mm.ii., ai fini della selezione del contraente a cui affidare la prestazione dei servizi di 
tesoreria e dei servizi di cassa destinati agli Enti interessati, tra i quali il Consozio LaMMA;  

3. di disporre conseguentemente l’ autorizzazione a stipulare la  convenzione  ai sensi dell’art. 45 della l.r. 
13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm.ii., il cui schema risulta allegato al presente provvedimento (all. A) quale 
sua parte integrante e sostanziale;  

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

documento firmato digitalmente 

  



 

 

ALL. A 

 

 

 


