
LA GIUNTA REGIONALE 

 

Vista la L.R. del 17 luglio 2009, n. 39 Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e 

modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA; 

 

Preso atto che il Consorzio si è costituito il 20 Dicembre 2007 con atto notarile Repertorio n.60151 

Fascicolo25614; 

 

Vista la Delibera di Consiglio 10 febbraio 2010, n. 20 che approva il nuovo Statuto e la nuova 

Convenzione del Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo 

sostenibile – LaMMa”; 

 

Visto che la suddetta legge n.39/09 all’art. 14 prevede che il bilancio di esercizio sia adottato 

dall'assemblea dei soci, trasmesso alla Giunta regionale corredato dalla relazione positiva del 

collegio dei revisori, e che la Giunta regionale lo invii al Consiglio per l’approvazione; 

 

Preso atto che il bilancio d’esercizio 2017 riporta i ricavi derivanti dalle attività ordinarie, da quelle 

straordinarie e dai progetti europei così come previste nel Piano annuale delle attività 2017 

approvato con Delibera n.53 del 24-01-2017 e modificato con Delibera n.976 del 13-09-2017  ; 

 

Preso atto che l’Assemblea dei soci si è svolta il giorno 30/05/2018 presso la sede della Regione 

Toscana; 

 

Vista la Delibera n. 565 del 29/05/2018 “Delibera per gli indirizzi al rappresentante regionale per la 

partecipazione all'assemblea del Consorzio Lamma, con cui la Giunta Regionale, previa istruttoria, 

ha dato mandato al rappresentante regionale di esprimere voto favorevole all’approvazione del 

Bilancio di Esercizio 2017; 

 

Preso atto che l’Assemblea dei soci ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio di 

Esercizio 2017; 

 

Vista la DGRT n.13/2013 “Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di documenti 

obbligatori che costituiscono l’informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione 

di cui all’art.4 comma 1 della l.r. 29 dicembre 2010 n.65 – Legge finanziaria per l’anno 2011 – 

come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011 n.66”; 

 

Vista la DGRT n.50/2016 “Indirizzi agli Enti strumentali della Regione Toscana”; 

 

Vista la Decisione n.7 del 20-11-2017 “Procedure di monitoraggio degli Enti e Agenzie dipendenti 

della Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona Industriale Apuana e Associazione 

Centro di Firenze per la Moda Italiana”; 

 

Dato atto il Consorzio Lamma ha provveduto alla predisposizione del bilancio di esercizio 2017 in 

ottemperanza agli indirizzi contenuti nella DGR 50/2016; 

 

Preso atto che il bilancio di esercizio per l’anno 2017 risulta coerente con quanto disposto all’art.2 

della l.r.77/2013, relativamente al contenimento dei costi in materia di incarichi di consulenza, 

studio e ricerca e co.co.co; 

 

Rilevato che gli utili di esercizio 2017 ammontano ad Euro € 14.928,00; 

 



Dato atto che in coerenza ai criteri previsti nella DGR 641/2011 l'utile debba essere destinato come 

segue: 

a) il 20% degli utili è destinato al fondo riserva legale per la copertura delle perdite future; 

b) il restante 80% viene restituito alla Regione; 

 

Visto tuttavia il sostanziale pareggio di bilancio raggiunto dal Consorzio Lamma nell’esercizio 2017 

e considerata la proposta di destinazione dell'utile avanzata dall'amministratore unico del 

Consorzio, come previsto dal comma 8 dell’articolo 14 L.R.T. 39/2009, è la seguente: 

- 20%, pari a € 2.985,60 a riserva legale; 

- 80%, pari a € 11.942,40 a riserva straordinaria destinata ad investimenti. 

 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori del LAMMA; 

 

Ritenuto di proporre all’approvazione del Consiglio Regionale il bilancio di esercizio 2017 del 

Consorzio LAMMA così come adottato dall’Assemblea dei Soci; 

 

Visto il parere espresso dal CD il 27 settembre 2018; 

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale (All. 1) concernente 

l’approvazione del bilancio di esercizio 2017 del LAMMA, così come adottato dell’Assemblea dei 

Soci, disponendone l’inoltro, corredato dalla relazione positiva del collegio dei revisori, al 

Consiglio Regionale a cura della Segreteria della Giunta; 

 

2. di destinare l’utile di € 14.928,00 nella misura del 20% pari a € 2.985,60 a riserva legale, come 

previsto dal comma 8 dell’articolo 14 della L.R. 39/2009, e per il restante 80% pari a € 11.942,40 

alla riserva straordinaria destinata a investimenti; 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 

regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23/2007. 
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