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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39, avente ad oggetto “Nuova disciplina del Consorzio 
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa’”, ed 
in particolare l’articolo 11 che dispone che l’amministratore unico del Consorzio sia nominato dal 
Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, e ne detta i 
requisiti; 
 
Visto lo Statuto del Consorzio, che riproduce le disposizioni di cui sopra circa la nomina 
dell’amministratore unico; 
 
Considerato che, in seguito alla scadenza del mandato dell’amministratore unico designato con 
DPGR  n. 90 del 30 giugno 2008, occorre provvedere alla nomina del nuovo amministratore unico 
del Consorzio LaMMa; 
 
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare: 
- l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina in interesse deve essere effettuata, ai sensi 
dello Statuto regionale, previo controllo da parte del Consiglio, precisando che a tal fine il 
Presidente della Giunta comunica al Consiglio la nomina che intende effettuare insieme al 
curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta; 
-l’articolo 7, comma 1, in forza del quale la nomina in interesse deve essere preceduta dalla 
presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico; 
 
Vista la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica di 
amministratore unico in interesse, avvenuta sul Burt n. 39 del 26 settembre 2012; 
 
Ritenuto di nominare, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti che hanno presentato domanda, 
il Dr. Bernardo Gozzini, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata; 
 
Dato atto del consenso alla nomina suddetta, reso dal Consiglio Nazionale della Ricerca 
nell’assemblea del Consorzio del 15 aprile 2013; 
 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 39/2009, l’incarico di amministratore unico non è 
compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti 
pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo; 
 
Considerato, altresì, che all’assemblea del 15 aprile 2013 citata, è stato dato mandato al Presidente 
della Giunta regionale di sottoscrivere un contratto di diritto privato con l’amministratore unico del 
Consorzio; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Dott. Gozzini, subordinandola all’effettivo 
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo e previamente alla sottoscrizione del 
contratto; 
 
Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il Dr. 
Gozzini, oltre ad accettare l’incarico, attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il 
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa; 
 



Effettuata in data 17 aprile 2013 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente 
nomina corredata del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della 
proposta; 
 
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale 
comunicazione all’esame della sesta Commissione consiliare; 
 
Considerato che la suddetta Commissione nella seduta dell’8 maggio 2013, ha reso parere 
favorevole alla proposta di nomina sopra descritta; 
 
Preso atto della dichiarazione resa dal Dott. Gozzini ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”, con la quale il nominando ha dichiarato l’insussistenza 
di cause di inconferibilità previste dalla medesima norma; 
 
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale 
 

D E C R E T A 
 

Il Dott. Bernardo Gozzini è nominato 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. 11 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39, con decorrenza dalla data 
prevista nel contratto di diritto privato; 
 
l’efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di diritto privato sono subordinate 
all’effettivo collocamento in aspettativa del Dott. Bernardo Gozzini. 
 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) 
l..r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della stessa legge. 
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