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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°076/2014 
 
OGGETTO: PROGETTO DI RICERCA “IL PATRIMONIO MATERIALE E 

IMMATERIALE DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO”: 
APPROVAZIONE CONTRATTO CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STORICHE DI PADOVA. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 13 (tredici) del mese di Maggio, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/5/2014 
prot.n.4294, 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, 

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°09: PROGETTO DI RICERCA “IL PATRIMONIO MATERIALE E 
IMMATERIALE DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO”: 
APPROVAZIONE CONTRATTO CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
STORICHE DI PADOVA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.73/2013 del 18/4/2013 si è approvato il 
progetto di ricerca “Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nelle aree di 
bonifica del padovano”, che prevedeva una richiesta di contributo alla Fondazione Cariparo 
ed un diretto contributo consorziale in caso di approvazione del progetto da parte della 
Fondazione stessa; 
 
RICORDATO 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 e che con propria deliberazione n.54/2014 del 10/4/2014 si è 
approvato lo schema di convenzione da stipulare con la Fondazione Cariparo riguardante il 
suddetto progetto di ricerca e si è autorizzato il Presidente alla relativa sottoscrizione; 
 
ATTESO che il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università 
degli Studi di Padova ha prontamente predisposto l’allegato contratto per lo svolgimento 
del progetto di ricerca “Il patrimonio materiale e immateriale dei Consorzi di bonifica del 
Veneto” e che, pertanto, risulta opportuno dar corso alla relativa stipula confermando gli 
impegni già assunti con la Fondazione Cariparo, nonchè autorizzando la relativa spesa già 
impegnata sul Bilancio consorziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’unito progetto di ricerca “Il patrimonio materiale e 
immateriale dei Consorzi di bonifica del Veneto”, autorizzando il Direttore alla relativa 
stipula e confermando gli impegni già assunti con la Fondazione Cariparo, nonché 
autorizzando la relativa spesa già impegnata sul Bilancio consorziale al Cap.109 Conto 
Residui 2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato progetto di ricerca formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegato progetto di ricerca “Il patrimonio materiale e immateriale dei 

Consorzi di bonifica del Veneto” con il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova; 

 
3. di autorizzare il Direttore alla stipula dell’allegato progetto di ricerca “Il patrimonio 

materiale e immateriale dei Consorzi di bonifica del Veneto” con il Dipartimento di 
Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova; 
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4. di confermare gli impegni già assunti con la Fondazione Cariparo ed autorizzare la 
relativa spesa già impegnata sul Bilancio consorziale al Cap.109 Conto Residui 2013. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 22/5/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 27/5/2014 

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/


DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL’ANTICHITA’ - DiSSGeA

Direzione e Amministrazione
Via del Vescovado, 30— 35141 Padova

~~ Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Via Augustea, 25

~~v.dissgea.unipd.it
dip.dissgea@unipd.it 35042 Este (PD)
dipartimento.dissgea@pec.unipd.it

Padova, o4(oS/ g~ iq

Repertorio contratti n.

Prot.n. Sec
Anno 2» i q Tit.

OGGEflO: contratto per lo svolgimento del progetto cli ricerca: “Il patrimonio
materiale e immateriale dei Consorzi di Bonifica nel Veneto”.

L’Università degli studi di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità — DiSSGeA, con sede e dornidilio fiscale in 35141 Padova, Via del
Vescovado, 30 legalmente rappresentata dal Direttore Prof Giovanni Luigi Fontana, (di
seguito denominata “Università ‘~ è interessata a svolgere l’attività indicata io oggetto
con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Adrg-e Enganeo (di seguito denominato
“Ente”), meglio descritta nelpresente contratto e alle condizioni di seguito riponate:

An. 1-Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione dell’attività di ricerca sul tema “Il patrimonio
materiale e immateriale dei Consorzi di Bonifica nel Veneto” che si articolerà secondo quanto
riportato nell’allegato A).
L’accordo prevede il finanziamento di borse di studio per la realizzazione di attività di ricerca
oggetto della convenzione.

An. 2— Responsabile Scientifico
Il responsabile scientifico per l’Università è la Dott.ssa Elisabetta Novello.

An. 3 - Impegni dell’Università
L’Università si impegna a svolgere l’attività di cui all’articolo I nel rispetto degli

obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto
medesimo.

An. 4— Impegni dell’Ente
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo si impegna a fornire al gruppo di lavoro ogni

dato e informazione utile alla ricerca.
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Art. 5 — Assicurazione e Sicurezza
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti del D.Lgs. 626/94 in I~ateria di

sicurezza sul lavoro gravano sull’ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi
gli studenti, che si trovino presso cli esso nell’espletamento di attività connesse all’attuazione
della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di
prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la
conoscenza.

L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività
didattiche o scientifiche presso le stnitture dell’Ente sono assicurati per responsabilità civile e
contro gli infortuni.

L’Ente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle
attività scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e
contro gli infortuni.

Art. 6— Risultati e pubblicazioni
Il Responsabile Scientifico consegnerà all’Ente, al tem-iine dell’attività o, comunque, nei

tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell’Università dovranno recare

l’indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.
Il logo del Consorzio verrà inserito in tutte le pubblicazioni cartacee in evidenza nella retro

pagina (ovvero nella pagina che precede il frontespizio). Il logo comparirà fra quello
dell’Università di Padova e degli altri enti contribuenti maggioritari in rapporto al contributo
versato.

Aia. 7 - Obbligo di Segretezza
L’Università e l’Ente considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si

impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi
collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Art. 8 - Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal O. Lgs. n. 196 del 30 giugno

2003 in materia cli protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo
svolgimento della presente attività.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Elisabetta Novello.

Aia. 9- Finanziamento
L’Ente riconosce all’Università un contributo di euro 30.400 destinato a sostenere il

finanziamento di borse di studio per la realizzazione di attività di ricerca.

L’accredito verrà effettuato sul c/c bancario 00000046608 della Cassa di Risparmio del
Veneto — via VIII Febbraio IRAN 1T06 5062 2512 1861 00000046608 previa emissione di nota
di addebito da parte dell’Università, con le sotto indicate modalità:

50% all’atto della sottoscrizione
25% dopo i primi otto mesi
25% dopo i primi 12 mesi
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Art. 10 - Durata
La convenzione avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, esclusa

ogni proroga o rinnovo taciti.

Art. 11— Recesso
Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante

raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno 30
giorni. li recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate
dall’Università che dovranno essere comunque rimborsate.

Il recesso dell’Ente non avrà effetto per la parte di contributo già erogato ed utilizzato
dall’Università per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.

An. 12 - Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere

risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 13- Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai

regolamenti dell’Università di Padova applicabili in materia.

La stipula della presente convenzione sarà formalizzata mediante la
sottoscrizione di specifica dichiarazione di accettazione secondo il modello allegato
(allegato B) che dovrà pervenire entro e non oltre il20 maggio2014.

Ringraziamoper la collaborazione e inviamo ipiò distinti saluti

Padova, .O.9J.Q54. ~eic~

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Giovan,: Luigi Fontana Dott.ssa Elisabetta Novello

‘A.

Allegati:
A) Piano delle Attività
B) Modello di accettazione della convenzione
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ALLEGATO A
Consorzio Adige Euganeo

Contratto per lo svolgimento del progetto di ricerca: “Il patrimonio materiale e immateriale
dei Consorzi di Bonifica nel Veneto”.

Il progetto intende studiare e valorizzare l’ingente patrimonio materiale e immateriale presente
nei territori di bonifica nel Veneto. Uno sviluppo territoriale sostenibile è oggi tra le priorità
delle azioni di pianificazione economica in campo locale, nazionale ed internazionale. E’
importante, innanzitutto, comprendere la struttura dell’attuale assetto territoriale veneto,
determinatasi nel corso degli ultimi due secoli, attraverso interventi fmalizzati dapprima a
bonificare la campagna ed ampliare le superfici coltivate, successivamente mirati a garantire
l’equilibrio idro-geologico in zone periodicamente minacciate da piene e alluvioni, ed in~tìne
aventi lo scopo, nella fase moderna della bonifica, di migliorare l’environniental quality e
sviluppare iniziative per la fruizione del territorio e l’educazione ambientale. Fondamentale per
un’approfondita conoscenza del territorio è la conservazione, gestione e valorizzazione dei
materiali conservati negli Archivi Storici dei Consorzi di bonifica.
Risulta imprescindibile, inoltre, il recupero e la tutela del patrimonio culturale immateriale
attraverso la costituzione di un Archivio audio-visivo della memoria della trasformazione del
territorio, accogliendo le recenti disposizioni europee (Convenzione per la Salvaguardia dei
Beni Culturali Immateriali: UNESCO, 17 ottobre 2003). L’obiettivo è quello di raccogliere le
testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona le principali fasi di trasformazione
della campagna (proprietari terrieri, tecnici, idrovoristi, agronomi, ingegneri) e di coloro che
hanno assistito a eventi catastrofici. Si provvederà, inoltre, alla catalogazione dei manufatti e
delle infiastrntture realizzate, in particolare di quelle tuttora presenti sul territorio, e alla
formulazione di proposte per la loro valorizzazione. Verranno elaborati materiali destinati agli
studenti della scuola primaria e secondaria a fini educativo-didattici. E’ fondamentale collaborare
con le istituzioni formative locali al fine di diffondere la conoscenza del territorio e della sua
evoluzione. Allo scopo di proporre un turismo sostenibile e responsabile verranno sviluppate
strategie di sensibilizzazione alla ricchezza culturale, ambientale e paesaggistica del territorio. Si
provvederà alla progettazione di percorsi ambientali e storico-culturali rivolti alla cittadinanza
e a visitatori esterni.

Obiettivi del progetto
• valorizzazione degli Archivi storici dei Consorzi di bonifica;
• costituzione di un Archivio audio-visivo della memoria della’ trasformazione del territorio,

fruibile attraverso un sito web crossmediatico;
• catalogazione dei manufatti e delle infrastrutture realizzate, in particolare di quelle tuttora

presenti sul territorio, e formulazione di proposte per la loro valorizzazione;
• individuazione e analisi storica di indicatori di qualità ambientale e biodiversità. Classificazione

delle emergenze ambientali relative alle aree di bonifica. Formulazione di proposte per
valorizzare il ruolo culturale ed economico del paesaggio rurale veneto, eoinvolgendo le
istituzioni formative locali;

i sviluppo di strategie di sensibilizzazione nei confronti della ricchezza culturale, economica,
ambientale e paesaggistica del territorio, allo scopo di promuovere un turismo sostenibile e
intelligente. Elaborazione di percorsi di carattere ambientale-culturale-storico che coinvolgano
anche le aziende presenti nel territorio.
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Attività del progetto

La collaborazione con il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo permetterà la realizzazione di una
parte importante del progetto descritto.

Nello specifico, il Consorzio di Bonifica finanzierà 5 borse di studio per la realizzazione di attività
di supporto alla ricerca:

• Due borse per storici/archivisti finalizzate alla realizzazione dell’Indice dell’Archivio
Storico del Consorzio Adige Euganeo (durata 8 mesi)

• Una borsa per uno storico orale esperto nella raccolta di fonti audio-visive (durata 8 mesi)
• Una borsa per uno storico orale esperto nel processo di trascrizione e digitalizzazione delle

fonti orali (durata 6 mesi)
• Una borsa per un esperto nella catalogazione di cartografia storica, immagini e progetti

tecnici (durata 8 mesi)
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ALLEGATO B

All’Università degli Studi di Padova
Dipartimento cli Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità - DiSSGeA
Via del Vescovado, 30
35141 Padova

Il sottoscritto Tiziano Greggio in qualità di direttore autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione alla stipula del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Este 35042,
via Augustea, 25 - cod. fiscale /P.WA 91022300288 premesso l’interesse alla collaborazione in
quanto nell’ambito dei proprie finalità istituzionali, il Consorzio prevede forme di
collaborazione con Enti che possano fornire competenze nuove e complementari a quelle
presenti al proprio interno, ritenendo la proposta dell’Università di Padova utile alla
valorizzazione del patrimonio culturale gestito dai Consorzi di Bonifica veneti, accetta
integralmente la proposta contrattuale dell’Università di Padova di seguito riportata:

An. 1- Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione dell’attività di ricerca sul tema “Il patrimonio
materiale e inm~ateriale dei Consorzi di Bonifica nel Veneto” che si articolerà secondo quanto
riportato nell’allegato A).
L’accordo prevede il finanziamento cli borse di studio per la realizzazione di attività di ricerca
oggetto della convenzione.

Mt. 2— Responsabile Scientifico
Il responsabile scientifico per l’Università è la Dott.ssa Elisabetta Novello.

An. 3 - Impegni dell’Università
L’Università si impegna a svolgere l’attività di cui all’articolo 1 nel rispetto degli

obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto
medesimo.

Mt. 4— Impegni dell’Ente
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo si impegna a fornire al gruppo di lavoro ogni

dato e informazione utile alla ricerca.

Mt. 5 — Assicurazione e Sicurezza
Ai sensi dell’an. 10 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti del D.Lgs. 626/94 in materia di

sicurezza sul lavoro gravano sull’ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi
gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività donnesse all’attuazione
della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di
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prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la
conoscenza.

L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività
didattiche o scientifiche presso le strutture dell’Ente sono assicurati per responsabilità civile e
contro gli infortuni.

L’Ente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle
attività scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e
contro gli infortuni.

An. 6— Risultati e pubblicazioni
Il Responsabile Scientifico consegnerà all’Ente, al termine dell’attività o, comunque, nei

tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell’Università dovranno recare

l’indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.
Il logo del Consorzio verrà inserito in tutte le pubblicazioni cartacee in evidenza nella retro

pagina (ovvero nella pagina che precede il frontespizio). Il logo comparirà fra quello
dell’Università di Padova e degli altri enti contribuenti maggioritari in rapporto al contributo
versato.

An. 7 - Obbligo di Segretezza
L’Università e l’Ente considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si

impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi
collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

An. 8 - Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno

2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo
svolgimento della presente attività.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Elisabetta Novello.

An. 9 - Finanziamento
L’Ente riconosce all’Università un contributo di euro 30.400 destinato a sostenere il

finanziamento di borse di studio per la realizzazione di attività di ricerca.

L’accredito verrà effettuato sul c/c bancario 00000046608 della Cassa di Risparmio del
Veneto — via VIII Febbraio IBAN 1T06 S062 2512 1861 00000046608 previa emissione di nota
di addebito da parte dell’università, con le sotto indicate modalità:

50% all’atto della sottoscrizione
25% dopo i primi otto mesi
25% dopo i primi 12 mesi

An. 10 - Durata
La convenzione avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, esclusa

ogni proroga o rinnovo taciti.

An. 11— Recesso
Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante
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raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra paste con un preavviso di almeno 30
giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate
dall’Università che dovranno essere comunque rimborsate.

Il recesso dell’Ente non avrà effetto per la paste di contributo già erogato ed utilizzato
dall’Università per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.

An. 12 - Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le pasti dovrà essere

risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art.13-Normedirinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai

regolamenti dell’Università di Padova applicabili in materia.

Este,

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Il Direttore

Tiziano Greggio

Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole
contenute agli articoli 6, 11 e 12.

Este,

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Il Direttore

Tiziano Greggio

Allegati:
A) Piano delle Attività
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