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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°054/2014 
 
OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE E 

IMMATERIALE NELLE AREE DI BONIFICA DEL PADOVANO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA 
RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E CON IL CONSORZIO DI 
BONIFICA BACCHIGLIONE DI PADOVA 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°13: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE 
E IMMATERIALE NELLE AREE DI BONIFICA DEL PADOVANO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA 
RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E CON IL CONSORZIO DI 
BONIFICA BACCHIGLIONE DI PADOVA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.73/2013 del 18/4/2013 si è approvato il 
progetto di “Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nelle aree di bonifica 
del padovano” proposto dal Consorzio Adige Euganeo e dal Consorzio Bacchiglione, che 
prevede una richiesta di contributo alla Fondazione Cariparo ed un diretto contributo dei 
Consorzi da impegnarsi solo nel caso di approvazione del progetto da parte della 
Fondazione stessa; 
 
ATTESO che la Fondazione Cariparo, con propria nota del 11/9/2013, ha confermato il 
proprio impegno nella realizzazione del progetto in oggetto, destinando la somma di 
complessivi €.80.000,00, nei termini risultanti dallo schema di convenzione allegato alla 
presente deliberazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con la 
Fondazione Cariparo e con il Consorzio Bacchiglione riguardante il progetto di 
“Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nelle aree di bonifica del 
padovano” e di autorizzare il Presidente alla relativa firma, confermando gli impegni già 
assunti con la succitata deliberazione n.73/2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l'allegato schema di convenzione formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2 di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con la Fondazione Cariparo e 

con il Consorzio Bacchiglione riguardante il progetto di “Valorizzazione del patrimonio 
materiale ed immateriale nelle aree di bonifica del padovano”; 

 
3 di autorizzare il Presidente alla relativa firma 
 
4 di confermare gli impegni già assunti con la succitata deliberazione n.73/2013. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 18/4/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ___________ 
 
Este, 24/4/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


O FondazioneCassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Padova, 11 I SET. ZÒ(?

Il Presidente Preg.mo Signor
P.a, Antonio Salvan
Presidente
Consorzio di Bonifica Adige Luganeo
Via Augustea, 25
35042 - Este (PD)

Preg.mo Signor

coNSOF~ZìO j~ ‘~°~‘ lng. Francesco Veronese
Presidente

I Consorzio di Bonifica Bacchiglione
2tSET. 2O~3 Via Vescovado, Il

35141 Padova

ce CIOSSO

Mi pregio confermare che la scrivente Fondazione, nell’ambito di un proprio programma di
interventi volti alla valorizzazione della cultura e dell’ambiente locale, anche attraverso il recupero
del patrimonio archivistico presente nel territorio di riferimento, ha destinato la somma di
complessivi € 80.000,00, per la realizzazione del progetto “Valorizzazione del patrimonio materiale
e immateriale nelle aree di bonifica del Padovano’. L’intervento sarà regolato con le modalità e nei
termini sotto riportati:

“premesso che:

la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con sede a Padova, Piazza Duomo 15,
codice fiscale 92057140284, di seguito denominata “Fondazione”, opera di preferenza attraverso
la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare anche tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati:

la Fondazione intende sviluppare la propria attività, nell’ambito del Settore Arte e Attività Culturali,
anche attraverso il sostegno all’attività di enti che studiano, analizzano e promuovono i temi della
cultura e della scienza nelle più alte e varie espressioni;

il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede a Este, Via Augustea 25, codice fiscale
91022300288, e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione con sede in Padova, via Vescovado 11, c.f.
92223390284, di seguito congiuntamente denominati ‘Consorzi di Bonifica”, forniscono un
significativo contributo al consolidamento e alla promozione dell’identità culturale del territorio.
attraverso una serie di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente
circostante;

i Consorzi di Bonifica intendono realizzare un progetto biennale, condotto in collaborazione con
l’università di Padova, finalizzato ad analizzare la trasformazione della campagna padovana,
esaminandone l’evoluzione attraverso il modificarsi del rapporto tra ruolo economico e ruolo
sociale della bonifica. Nello specifico, obiettivo principale del progetto è il recupero dei materiali,
sia cartacei che fotografici, conservati nei propri archivi storici e la realizzazione di un nuovo
archivio audio-visivo, che testimoni, la trasformazione del territorio, oltre alla creazione di una
cartografia storica comparativa; i Consorzi di Bonifica renderanno poi disponibili i risultati della
ricerca per la costituzione di un Osservatorio del paesaggio di bonifica, che possa svolgere un
ruolo di interlocutore scientifico per gli istituti di ricerca e gli enti locali.
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Il progetto prevede una spesa complessiva di € 160.000001 articolata in 24 mesi1 come
dettagliatamente descritto nella relazione che costituisce parte integrante del presente documento;

la Fondazione, valutando positivamente l’iniziativa, e ritenendo che la stessa possa essere
ricondotta nell’ambito della propria attività programmatica, ha deliberato di partecipare alla sua
realizzazione stanziando fino all’importo massimo di € 80.000,00, di’ cui € 40.000,00 a favore del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e € 40.00000 a favore del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione; tale assegnazione potrà essere rimodulata. su specifica richiesta dei Consorzi di
Bonifica, qualora ne ravvisassero l’opportunità;
i Consorzi di Bonifica si impegnano a garantire la copertura della somma residua necessaria alla
realizzazione delPiniziativa, anche attraverso la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

tutto ciò premesso,
le parti di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:

quanto in premessa specificato definisce gli scopi del presente atto e fa parte integrante e
sostanziale del presente documento;

• la Fondazione si impegna a sostenere la realizzazione dell’iniziativa per lo scopo e nel limite di
€ 60.000,00, corrispondente al 50% della spesa prevista;

• la somma di cui al punto precedente verrà liquidata a favore dei Consorzi di Bonifica, anche in
più tranches, su presentazione di copia conforme all’originale della documentazione che
comprovi le spese sostenute e di relazioni illustrative sullo stato di avanzamento dell’iniziativa,
L’erogazione avverrà proporzionalmente alla quota di competenza della Fondazione, pari al
50% delle spese ammesse al contributo, mediante accredito sui conti correnti, rispettivamente
intestati ai due Consorzi di Bonifica. Verrà ammessa a contributo la documentazione di spesa
successiva alla data di comunicazione dello stanziamento da parte della scrivente (29 luglio
2013);

• l’erogazione a saldo sarà subordinata alla collocazione, a cura ed allestimento della
Fondazione, di una targa a testimonianza del proprio intervento;

• i Consorzi di Bonifica si impegnano, inoltre, a fornire alla Fondazione una relazione conclusiva
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, al fine di consentire alla Fondazione di valutare
l’efficacia del proprio intervento. La Fondazione si riserva di dare notizia alla collettività ditali
risultati nell’ambito della propria rendicontazione sociale;

• l’iniziativa dovrà essere realizzata e rendicontata entro 24 mesi dalla data del presente
documento; la scadenza dei termini senza che siano iniziate o concluse le attività determina il
venire meno dell’impegno della Fondazione. L’eventuale proroga dei tempi deve essere
richiesta almeno un mese prima della scadenza; essa può essere concessa unicamente per
motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiano; il mancato
invio della documentazione finale dei lavori determina l’interruzione dell’impegno assunto dalla
Fondazione. Non saranno considerate dalla Fondazione richieste di ulteriore sostegno per
l’iniziativa in questione a fronte di eventuali impreviste variazioni del quadro economico o del
piano finanziario riferito all’iniziativa medesima;

• la Fondazione si riserva la facoltà di pubblicizzare l’intervento, in accordo con i Consorzi di
Bonifica, nei modi, forme e tempi che riterrà opportuni, compresa la presentazione ufficiale
alla collettività locale, in presenza anche della stampa. Resta inteso che ogni iniziativa di
comunicazione sull’argomento che i medesimi Consorzi riterranno opportuno sviluppare dovrà
essere preventivamente concordata con la Fondazione; diversamente la medesima
Fondazione si riserva di intraprendere ogni azione a tutela del proprio molo di sostegno
dell’iniziativa, compresa la possibilità di revoca del proprio impegno.”
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Se d’aàcordo con i citati contenuti, Voglia cortesemente restituire copia della presente lettera,

entro 30 giorni dalla data della presente, riprodotta su carta intestata e firmata per accettazione.
È gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
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