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Allegato: Schema di accordo di collaborazione di modifica e integrazione dell’accordo sottoscritto in 

data 10 giugno 2022 con l’Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

Approvazione schema accordo di modifica e integrazione dell’accordo di collaborazione 

sottoscritto in data 10.06.2022 con l’Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche.  

 



 

 

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 (F.M.A.); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. 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; 

• Vista lla Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, 
in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere 
accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di 
interesse comune; 

• Visto l’art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di 
concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico”; 

• Visto il decreto n. 63 del 9.06.2022 di approvazione dello schema di accordo di collaborazione 
da sottoscrivere con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia - C. F. 
80054330586 e P. I.V.A. 02118311006; 

Richiamato l’accordo   di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 

6, del D. Lgs. n. 50/2016 sottoscritto in data 10.06.2022 con l’Istituto di BioEconomia del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 

Visti: 

• la comunicazione a firma congiunta dei Direttori degli Istituti IBE e ISMAR del CNR avente ad 

oggetto l’istituzione di una nuova sede di lavoro CNR-ISMAR presso l’Area della Ricerca di 

Firenze, l’individuazione del personale assegnato alla sede dal CNR-IBE e la continuità 

dell’assegnazione al Consorzio LaMMA; 

• il provvedimento Prot. n. 69544-04.10.2022 del Direttore Generale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche che ha istituito una nuova sede di lavoro dell’Istituto di Scienze Marine presso 

l’Area della Ricerca CNR di Firenze; 

• la comunicazione del Referente Tecnico IBE del 1.12.2022 avente ad oggetto comunicazione 

impossibilità esecuzione delle attività oceanografiche di cui all’accordo di collaborazione CNR-

IBE e Consorzio LaMMA sottoscritto il 10/06/2022. 

•  Dato atto che: 

- tra gli obiettivi alla base della costituzione della nuova sede di lavoro dell’Istituto ISMAR figura 

anche l’allargamento della collaborazione con il LaMMA e la maggiore condivisione del contributo di 

personale del CNR alle sue attività; 

- l’Istituto ISMAR ha comunicato di non voler modificare le assegnazioni di personale al Consorzio 

LaMMA come da comunicazione del CNR-IBE (Prot. 4159 del 19.10.2022); 



 

 

- il Referente del suddetto accordo, dott. Alberto Ortolani, ha segnalato l’impossibilità per l’Istituto 
IBE del CNR di portare a completamento alcune attività riportate nell’allegato tecnico dell’accordo 
ed in particolare quelle inerenti la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente 

marino - costiero a scala regionale; 

In considerazione degli aspetti sopra esposti, si ritiene necessario revisionare l’accordo siglato con 

l’Istituto IBE e, contestualmente, porre in essere una cooperazione con l’Istituto ISMAR 

relativamente alle attività inerenti valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente 

marino - costiero a scala regionale;  

Stante la necessità di prevedere ulteriori attività ad integrazione dell’accordo sottoscritto il 

10.06.2022, prolungando altresì la durata di alcune attività;  

Visto lo schema di accordo di collaborazione di modifica e integrazione dell’accordo sottoscritto tra 
le Parti lo scorso 10 giugno;  

 

DECRETA 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, lo schema di accordo di modifica e integrazione dell’accordo di collaborazione 

sottoscritto in data 10 giugno 2022 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la 

BioEconomia - C. F. 80054330586 e P. I.V.A. 02118311006;  

2. di dare atto che la decorrenza dell’accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione 

dello stesso e cessa il 31.03.2024; 

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

DI MODIFICA E INTEGRAZIONE  

DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 10 GIUGNO 2022 

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16 

TRA  

CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo 

sviluppo sostenibile 

E  

CNR – IBE - Istituto per la BioEconomia 

 

 
Il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – 
LAMMA” - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio, con sede in Via Madonna del Piano 
n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze 
il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di 
Amministratore Unico del Consorzio nominato con decreto P.G.R.T n. 42 del 19.02.2021 autorizzato 
ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato 
approvato con proprio decreto n. 126 del 01.12.2022, esecutivo a norma di legge; 

E 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia - C.F. 80054330586 e P. I.V.A. 
02118311006, con sede in via Madonna del Piano,10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), di seguito 
denominato CNR-IBE, rappresentato dal Dott. Giorgio Matteucci nato a Roma il 20.03.1964 in 
qualità di Direttore e legale rappresentante autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente 
l’Istituto 

PREMESSO CHE 

- le Parti hanno sottoscritto in data 10 giugno 2022 un accordo di collaborazione avente ad 

oggetto la realizzazione del progetto: “Impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e 

misure per la resilienza e il contrasto” 

- l’attività progettuale aveva quali principali finalità: 

a) l’integrazione di sistemi informativi territoriali e di telerilevamento per lo sviluppo di 
applicazioni specifiche nell’ambito della geomatica, 

b) la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente marino - costiero a 
scala regionale  

c) i cambiamenti climatici, eventi estremi e previsioni stagionali; 

 

CONSIDERATO 

- che l’Istituto IBE del CNR non è più in grado di eseguire le attività inerenti l’impatto dei 

cambiamenti climatici sull’ambiente marino - costiero a scala regionale conseguentemente 

al trasferimento all’Istituti ISMAR del CNR del personale impegnato nelle suddette attività; 



 

 

- relativamente ad altre attività, le Parti ritengono utile mettere a sistema informazioni, dati e 
conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti 
per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici di ciascuna; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Premesse ed allegati 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Cooperazione di 
integrazione e modifica.  

Art. 2 

Oggetto 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’accordo in corso di validità è valido ed efficace 
fatta eccezione delle attività inerenti la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici 
sull’ambiente marino - costiero a scala regionale; 

2. Implementano l’oggetto della cooperazione in essere le seguenti attività: 

a) prolungamento al 31/03/2024 delle attività di “I. Studio della variazione della 
circolazione atmosferica”; 

b) nell’ambito delle attività relative a “Cambiamenti climatici e eventi estremi e scenari a 
scala regionale” deve essere effettuato l’attività “Downscaling statistico delle variabili 
atmosferiche in scenari climatici per proiezioni locali dell'incidenza di eventi estremi”; 

c) divulgazione scientifica.                  

3. Il dettaglio delle attività è riportato nell'allegato tecnico (All. B) al presente accordo che è 
parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Art. 3 

Referenti dell’attività 

Il referente dell’esecuzione dell’Accordo per il LaMMA è il Dott. Lorenzo Bottai, mentre il referente 
per il CNR-IBE è il Dott. Alberto Ortolani.  

Art. 4 

Attività ed impegni reciproci 

1. Il CNR-IBE si impegna a: 

- Svolgere le attività previste nell’allegato tecnico nei tempi deducibili dal diagramma di GANTT 
in esso riportato e rispettando le scadenze previste nel piano delle attività del Consorzio 
LaMMA. 

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività 
congiunte comunicando, una volta sottoscritto l’accordo, i nominativi del personale, sia esso 
strutturato o con contratti a termine, impegnati nelle attività inerenti l’accordo. 

- Presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, compresa la quota di 
cofinanziamento, al termine di ogni semestre di attività, corredata di un foglio di calcolo con 
gli importi complessivi e copie dei singoli giustificativi, con allegata una dichiarazione del 
Direttore di conformità dei documenti allegati e l’imputazione al presente accordo. 

 

2. Il LaMMA si impegna a:  



 

 

- Svolgere le attività descritte nell’allegato tecnico nei tempi deducibili dal diagramma di 
GANTT in esso riportato e garantendo il massimo coinvolgimento e raccordo con il personale 
dell’Istituto IBE. 

- Garantire l’erogazione dei fondi previsti nei modi e nei tempi stabiliti nel presente accordo. 

Art. 5 

Durata 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza il 31/03/2024. 

Laddove sia necessario proseguire le attività per il completamento del progetto potrà essere 
prorogato con atto scritto nella misura strettamente necessaria alla conclusione dello stesso e fino 
ad un massimo di 6 mesi. 

Art. 6  

Oneri finanziari e rimborso spese 

1. L’allegato A al presente accordo riporta lo schema di budget redatto stimando i costi che 
saranno sostenuti dal Consorzio LaMMA e dal CNR-IBE.  

2. Le spese ammissibili sono: 

a. Le spese per il personale impegnato nel progetto, sia strutturato che con contratto di 
lavoro o altra tipologia contrattuale o di collaborazione prevista dai regolamenti degli 
Enti, legate al presente accordo 

b. Altre spese strettamente inerenti le attività del presente accordo: missioni, 
partecipazioni a convegni, noleggio auto, servizi, materiale e altro,  

c. spese generali forfettarie nella misura massima del 10% delle spese dalla lettera a.  

3. In relazione alle attività in corso e all’esecuzione delle attività modificate e integrate riportate 
all’allegato A e al punto 2 del presente articolo il CNR-IBE complessivamente a titolo di 
rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, riceverà una 
somma totale tra l’accordo in essere e quello presente pari a € 252.200,00 campo di 
applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta 
fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73 in meno rispetto all’accordo in corso di validità. 

4. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di 
guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale 
condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente 
sostenute. 

5. Il rimborso annuo quantificato al precedente comma verrà corrisposto in due rate semestrali 
con riserva di conguaglio da effettuarsi in fase di erogazione dell’ultima rata annuale o della 
prima dell’anno successivo, tenuto conto dei costi effettivi debitamente documentati. 

 

Art. 7 

Proprietà dei risultati 

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno 
di proprietà di entrambe le Parti. Tale disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata 
del presente accordo di cui al successivo art. 11.  

 

Art. 8 

Trattamento Dati personali 



 

 

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. N.196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii., delle rispettive normative e 
regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni 
regolamentari e ai pareri dell’Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia 
di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso 
modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti 
di rispettiva competenza. Le parti rinviano ad appositi accordi di data protection l’individuazione e la 
regolamentazione dei ruoli GDPR.  

 

Art. 9 

Controversie 

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure 
e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale 
conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano 
sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal 
modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l’autorità 
giudiziaria competente.  

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di 
dipendenza tra il personale del CNR-IBE coinvolto nelle attività e il LaMMA.  

Art. 10 

Responsabilità 

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a 
rispondere.  

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale impegnato per lo svolgimento delle attività di cui 
al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra 
compagnia assicuratrice. 

Art. 11 

Diritto di recesso 

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze 
normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico 
originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all’oggetto e di recedere 
unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, 
da comunicarsi con PEC. 

In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il LaMMA si 
impegna a corrispondere al CNR-IBE l’importo delle spese sostenute fino al momento dell’anticipata 
interruzione del rapporto. Tale importo terrà conto dell’anticipo versato secondo quanto previsto 
dall’art. 7 – punto 7, prevedendo un conguaglio in caso di maggiori spese o una restituzione della 
quota parte dell’anticipo non ancora spesa. 

Art. 12 

Spese contrattuali e di registrazione 

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto 
patrimoniale, sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 
26.04.1986. 

L’imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n.642/1972 è 
assolta in modo virtuale dal CNR-IBE, con autorizzazione n. 112274 rilasciata dall’AdE in data 20 



 

 

luglio 2018. 

Art. 13 

Norme finali 

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto 
quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice 
civile, in quanto compatibili.  

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-
bis della L. 241/90.  

 

 per il Consorzio LAMMA     per il CNR – IBE 

 Dott. Bernardo Gozzini                                                      Dott. Giorgio Matteucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO A - Budget 

1. Schema di Finanziamento per Ente comprensivo dell’accordo di modifica e 
Integrazione 

ENTE Attività 2022 Attività 2023 Attività 2024 TOTALE per 
PROGETTO 



 

 

LaMMA  € 119.000,00   € 122.300,00 10.900,00  € 252.200,00 

CNR-IBE  € 37.000,00   € 62.000,00 5.000,00  € 104.000,00 

TOTALE  € 156.000,00   € 184.300,00 15.900,00  € 356.200,00 

 

Il Contributo economico complessivo del LaMMA in favore del CNR-IBE, di cui all’art. 6 c. 2, 
è pari a 252.200,00 € e sarà impegnato in Bilancio secondo la seguente suddivisione: 

• 119.000,00 € per l’esercizio 2022  

• 122.300,00 € per l’esercizio 2023 

• 10.900,00 € per l’esercizio 2024 

Il Co-finanziamento di IBE di cui all’art. 6 c. 3, è pari a 104.000,00 € così suddiviso: 

• 37.000,00 € per l’esercizio 2022 

• 62.000,00 € per l’esercizio 2023 

• 5.000,00 € per l’esercizio 2024 

2. Schema di Budget per fonte di finanziamento e per voci di spesa comprensivo 
dell’accordo di modifica e Integrazione 

 Personale 

Personale TD/ 
ADR / altre forme 

a termine 
previste 

Altro (missioni, 
acquisti, 

pubblicazioni 
ecc) 

Spese 
Generali* 

TOTALE 
PROGETTO 

LaMMA € 63.400 € 143.600 € 25.000 € 20.200 € 252.200 

CNR-IBE € 104.000 € 0 € 0 € - € 104.000 

TOTALE € 167.400 € 143.600 € 25.000 € 20.200 € 356.200 

 

* Le spese generali sono riconosciute nella misura del 10% delle spese di personale finanziato 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. B  

ALLEGATO TECNICO 

 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  



 

 

DI MODIFICA E INTEGRAZIONE  

DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 10 GIUGNO 2022  

 

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16 

 

 

TRA  

 

 

CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica 

Ambientale per lo sviluppo sostenibile 

 

 

E 

 

  

CNR-IBE - Istituto per la BioEconomia 

 



 

 

Introduzione 
Nel presente allegato tecnico sono dettagliate le sole attività integrative o prolungate al 31/03/2024 
dell’accordo di collaborazione in essere tra LaMMA e CNR – IBE, sottoscritto in data 10 giugno 2022. 

Le integrazioni occorse riguardano: 

- rispetto al punto 3) dell’accordo in essere “Cambiamenti climatici, eventi estremi e previsioni 
stagionali”  

o prolungamento al 31/03/2024 delle attività di “I. Studio della variazione della 
circolazione atmosferica”  

o integrazione della nuova attività di “III downscaling statistico delle variabili 

atmosferiche in scenari climatici per proiezioni locali dell'incidenza di eventi estremi” 

- nuova attività “Divulgazione scientifica” 

Le attività indicate al punto 2) del succitato accordo in essere “Valutazione dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sull’ambiente marino - costiero a scala regionale” vengono eliminate. 

 

Di seguito è riportato il dettaglio tecnico delle nuove attività. 

 

Cambiamenti climatici e eventi estremi e scenari a scala regionale – III. downscaling 
statistico delle variabili atmosferiche in scenari climatici per proiezioni locali 
dell'incidenza di eventi estremi  

Il downscaling statistico delle variabili atmosferiche in scenari climatici per analisi locali degli scenari 
di eventi estremi avrà come obiettivo quello di analizzare le potenzialità delle moderne metodiche di 
downscaling non fisico, rivolgendosi anche all’utilizzo di intelligenza artificiale, nel rispetto delle 
necessità di compromesso fra costi computazionali e accuratezza dei risultati finali, rispetto 
all’utilizzo sistematico di downscaling tramite modelli fisici ad alta risoluzione. 

Tale attività verrà condotta attraverso: 

a) l’analisi di database di proiezioni idonei allo scopo 

b) l’analisi di metodiche per le proiezioni statistiche  

c) l’implementazione di una o più metodica identificata come ottimale e l’esecuzione di test 

 



 

 

Partecipazione alle attività 

Relativamente a questa attività CNR-IBE metterà a disposizione le competenze nello specifico delle 
materie sopra elencate nonché il personale per la realizzazione effettiva dei tasks previsti. LaMMA 
contribuirà attraverso il coordinamento e la definizione delle specifiche di attività in relazione alle 
proprie competenze meteo climatiche e anche di utilizzo di database, nonché mettendo a 
disposizione dati, strumenti di rilevazione e modelli di partenza come sopra citati, in aggiunta alle 
infrastrutture informatiche necessarie alle elaborazioni più avanzate. Un contributo economico da 
parte di LaMMA a favore di CNR-IBE è previsto a cofinanziamento dei maggiori costi di attività di 
quest’ultimo. 

 

Divulgazione scientifica 

Con riferimento all’attività 47 del PDA 2022 (Attività di comunicazione istituzionale) il Consorzio 
LaMMA organizza da diversi anni delle visite presso la propria sede di Sesto Fiorentino vantando 
una forte relazione con la collettività toscana. Tra queste una importante attività riguarda la 
divulgazione scientifica verso le scuole con l’organizzazione di visite didattiche e seminari per le 
scuole della Toscana, sui temi della meteorologia, climatologia, ciclo dell’acqua e del carbonio e 
sostenibilità energetica. Il CNR sta programmando e calendarizzando le attività per le celebrazioni 
del centenario del CNR che a partire da novembre 2022 si protrarranno per tutto il 2023. Infine il 
CNR IBE coordina il progetto LEDIS (Leggi di Scienza) finalizzato alla diffusione della cultura 
scientifica attraverso le nuove tecnologie applicate alla lettura, con l’obiettivo concreto di formare 
una figura professionale che favorisca la diffusione della cultura scientifica.  
 
Partecipazione alle attività 

Relativamente alle attività di divulgazione scientifica del Consorzio LaMMA verso le scuole e altri 
enti, il CNR-IBE metterà a disposizione le competenze in ambito della comunicazione scientifica 
nonché il personale per la realizzazione effettiva dell’attività prevista. Il LaMMA contribuirà attraverso 
il coordinamento e la definizione delle attività da porre in atto in relazione al calendario per la visita 
delle scuole e di divulgazione scientifica in genere. Il Lamma metterà a disposizione le attrezzature 
della sala riunioni composte da pc all-in-one e videoproiettore, oltre ad organizzare le visite in sala 
meteo, con il relativo impegno dei previsori in turno operativo. 
Relativamente alle attività di celebrazione del Centenario CNR, il Lamma parteciperà nei termini 
previsti di comunicazione istituzionale. 
Il Lamma, al fine di acquisire conoscenza sulle nuove tecnologie per la diffusione della cultura 
scientifica, si avvarrà di personale qualificato del CNR-IBE per collaborare alle iniziative proposte 
nell’ambito del progetto LEDIS. 

  

  



 

 

Diagramma di GANTT delle attività e dei task con impegno del personale per le parti integrate e prolungate 

 

 

ATTIVITA’ 

 

TASK 

 

 

MESI (dal 01/07/2022) 

 

Mesi/persona 

IBE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2022 2023 2024 

Cambiamenti 
climatici, eventi 
estremi e 
previsioni 
stagionali 
 

Studio della variazione della 
circolazione atmosferica 

Descrizione variazioni attitudine a fenomeni intensi                         
0.1 0.1 0.05 

Downscaling statistico di 
grandezze atmosferiche da 
scenari climatici 

Analisi di database di proiezioni idonei allo scopo                         0.05 0.05 0.01 
Analisi di metodiche per la proiezioni statistiche                          0.05 0.05 0.01 
Implementazione di una o più metodica identificata 
come ottimale e l’esecuzione di test 

                        

0.05 0.05 0.01 

Divulgazione 
scientifica  

Comunicazione istituzionale  
attività con le scuole e altri soggetti                         

0.01 0.3 0.01 

                      FTE 0.26 0.55 0.09 


