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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°158/2015 
 
OGGETTO: ADESIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO AL 

PROGETTO "LIFE REAL TIME RIVER" 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Settembre, alle ore 
20.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione telegrafica datata 
25/9/2015 prot.n.8548, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

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

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°01: ADESIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO AL 
PROGETTO "LIFE REAL TIME RIVER" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che il Consorzio aveva già espresso informale interesse alla partecipazione 
al progetto dal titolo "LIFE Real Time River", che avrà luogo dal 1/9/2016 al 31/8/2019, 
con possibile prolungamento fino al 28/2/2020 e riguarderà il miglioramento della gestione 
dell'acqua del fiume Adige mediante l'implementazione di un sistema di telecontrollo 
centralizzato in tempo reale; 
 
CONSIDERATO che il progetto verrà realizzato dal seguente partenariato: 
• Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio Euganeo Berico (beneficiario 

coordinatore); 
• ANBI Veneto (beneficiario associato); 
• Autorità di Bacino del fiume Adige (beneficiario associato); 
• Consorzio di bonifica Adige Euganeo (beneficiario associato); 
• Consorzio di bonifica Adige Po (beneficiario associato); 
• Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (beneficiario associato); 
• Consorzio di bonifica Bacchiglione (beneficiario associato); 
• Consorzio di bonifica Delta Po (beneficiario associato); 
• Consorzio di bonifica Veronese (beneficiario associato); 
• Nordest Ingegneria s.r.l. (beneficiario associato); 
 
CONSIDERATO che il progetto prevede un importo complessivo pari a €.3.130.000,00; 
 
CONSIDERATO che entro il giorno 30/9/2015 la proposal (domanda di ammissione al 
contributo) del suddetto progetto dovrà essere inviata per via telematica alla Commissione 
Europea e dovrà contenere anche le dichiarazioni firmate dai partner attestanti l'importo 
con cui ciascun partner contribuirà al progetto; 
 
CONSIDERATO che il prospetto riassuntivo dei costi stimati per il Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo nel corso del progetto è riportato nella seguente tabella: 

Costi Ammissibili Importi (€.) 
Costi di personale 241.984,00 
Costi beni durevoli 321.161,00 
Costi di assistenza esterna 7.003,00 
Costi di viaggi e trasferte 1.231,00 
Overheads (spese generali) 39.996,00 
Totale costi sostenuti 611.375,00 
Cofinanziamento UE 366.825,00 
Contributo al progetto 244.550,00 
Contributo al netto degli overheads 204.554,00 

 
CONSIDERATO che da tale tabella riassuntiva si desume che il costo totale a carico del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo sarà presumibilmente pari a €.611.375,00, che il 
cofinanziamento dell'Unione Europea sarà presumibilmente pari a €.366.825,00 (60%) e 
che di conseguenza il contributo economico del Consorzio al termine del progetto sarà 
presumibilmente pari a €.244.550,00; 
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CONSIDERATO che tale importo non rappresenta un aggravio per il bilancio del Consorzio 
di bonifica Adige Euganeo in quanto risulta inferiore alla somma degli importi relativi alle 
voci "costi di personale" e "overheads"; 
 
CONSIDERATO che l'importo relativo al cofinanziamento dell'Unione Europea al progetto 
previsto dal budget verrà erogato dalla Commissione Europea al coordinating beneficiary 
in tre tranche, la prima delle quali sarà pari al 40% di tale importo e verrà corrisposta 
all'avvio del progetto e che il coordinating beneficiary distribuirà tale quota ai partner 
suddividendola in base alla ripartizione complessiva dei costi tra i partner; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha puntualmente illustrato, con 
l'assistenza del Direttore, dr.Greggio, e del Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, l'attività 
e le importanti ricadute di tale iniziativa, il Revisore dei Conti, dr.Mocellin, ha segnalato la 
necessità di precisare che il Consorzio si assumerà l'onere solo in caso di finanziamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di aderire al progetto in oggetto nei termini suindicati e di dichiarare 
la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art.26 dello Statuto Consorziale; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. Che il contributo così determinato, pur suscettibile di aggiustamenti di lieve entità da 

qui al momento dell'invio della proposal, è ritenuto congruo e ben proporzionato 
all'iniziativa e che, di conseguenza, viene confermata la propria partecipazione al 
progetto; 

 
3. Che l'impegno del Consorzio è comunque subordinato all'approvazione dell'Unione 

Europea del progetto in oggetto e al suo finanziamento comunitario; 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art.26 dello Statuto 

consorziale e di pubblicarla nel giorno immediatamente successivo alla sua adozione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
Zanato Michele        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 2/10/2015; 
TRATTANDOSI DI ATTO DICHIARATO URGENTE, IL GIORNO 29/9/2015 
 
Este, 30/9/2015 

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/
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