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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 35, avente ad oggetto “Costituzione del Consorzio
‘Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa’”, ed
in particolare l’articolo 8 che disciplina come appresso riportato la nomina dell’amministratore unico del
Consorzio:
“1. L’amministratore unico è nominato dall’assemblea su designazione del Presidente della Giunta
regionale d’intesa con gli altri consorziati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, acquisita
tale intesa, comunica al Consiglio regionale il nominativo del soggetto da designare. Decorsi trenta
giorno dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale, la designazione è
trasmessa al Consorzio”.
2. L’amministratore dura in carica cinque anni e può essere revocato con deliberazione motivata
dell’assemblea in caso di violazione di legge, di gravi irregolarità della gestione, di mancato rispetto
degli indirizzi di cui al comma 12, comma 1, come specificato dal comitato tecnico ovvero in caso di
mancato conseguimento dei risultati previsti nel bilancio di previsione.” ;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 04.10.2006, avente ad oggetto “Statuto e
convenzione costitutiva del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo
sviluppo sostenibile – LaMMa”, ed in particolare l’articolo 23 dello statuto del Consorzio, che riproduce
le disposizioni di cui sopra circa la nomina dell’amministratore unico e stabilisce inoltre al comma 3 quanto
segue:
“All’amministratore unico spetta un’indennità annua nella misura stabilita dall’assemblea
ordinaria, che delibera avendo a riferimento le retribuzioni relative all’area della dirigenza del
comparto regioni e autonomie locali.”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 172 del 14.11.2007 con il quale è stato designato, d’intesa
con gli enti consorziati, CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) e FCS (Fondazione per il clima e la
sostenibilità) l’amministratore unico del LaMMa nella persona del dirigente regionale dott. Mario Desideri;

Preso atto che a far data dal 1° agosto 2008 il rapporto di lavoro del dott. Desideri con la Regione
Toscana verrà a cessare e che il medesimo dirigente ha presentato le dimissioni da amministratore unico del
Consorzio pur garantendo la continuità della propria attività in tale carica fino alla nomina del sostituto;

Considerato che occorre pertanto provvedere alla designazione del nuovo amministratore unico del
Consorzio LaMMa per la successiva nomina da parte dell’assemblea, in sostituzione del dimissionario dott.
Desideri;

Ritenuto di individuare nella persona del dott. Maurizio Baudone, dirigente del “Servizio idrologico
regionale” della Direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali, il soggetto da designare per
detta nomina;

Vista la lettera prot. AOOGRT 144544/A.20.30 del 26.05.2008 con la quale il Direttore generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali esprime parere favorevole ai fini dell’istruttoria di cui all’art. 61 della l.r.
n.26/2000 in ordine alla conciliabilità dell’incarico di cui trattasi con il regolare svolgimento, da parte del
designando, dei compiti d’ufficio nella struttura regionale d’appartenenza;



Dato atto del conseguimento dell’intesa con gli altri enti consorziati, CNR (Consiglio nazionale delle
ricerche) e FCS (Fondazione per il clima e la sostenibilità), su tale designazione;

Effettuata, come previsto dal citato art. 8 della l.r. n. 35/2005 nonché dall’art. 23 dello statuto consortile,
motivata comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla suddetta designazione con propria nota prot.
AOOGRT n.157297/A.20.30 del 6 giugno 2008;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della VI Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 18.06.2008, ha preso atto della comunicazione
in questione;

Visto il parere preventivo di conformità n. 104 del 27.06.2008 rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare
Attuativo del Titolo V della l.r. 17 marzo 2000 n. 26 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
458 dell' 11 aprile 2000, dal responsabile del settore “Sviluppo degli strumenti giuridici a supporto delle
politiche per il personale. Assistenza giuridico-amministrativa e normativa in materia di organizzazione e
personale” della Direzione generale dell’Organizzazione e Sistema Informativo per la designazione del dott.
Maurizio Baudone;

Acquisita la documentazione inerente il soggetto da designare prevista dall’art. 8 della legge regionale 8
febbraio 2008 n. 5;

Preso atto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 - lett. g) del citato art. 8, che tale soggetto non si trova
in cause di esclusione od incompatibilità previste dalla suddetta normativa e che questi si è dichiarato
disponibile, in relazione alla situazione di conflitto d’interesse consistente nel ricoprire la carica di membro
del Comitato tecnico del medesimo Consorzio LaMMa, a rimuovere tale situazione entro il termine di gg.
10 dal ricevimento della comunicazione di avvenuta designazione/nomina alla carica di amministratore unico
del Consorzio;

Preso atto altresì che il suddetto designando ha già rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del
Comitato tecnico del Consorzio;

Ritenuto pertanto potersi procedere alla designazione di cui trattasi;

D E C R E T A

Il dott. MAURIZIO BAUDONE, dirigente del settore “Servizio idrologico regionale” della Direzione
generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali, è designato quale amministratore unico del Consorzio
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa”, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 8 della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 35 e dell’art. 23 dello statuto del
suddetto Consorzio, in sostituzione del dott. Mario Desideri, dimissionario.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1- lett.c) della l.r. n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2,
della medesima legge regionale.
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