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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°106/2017 
 
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO 

CIVILE REGIONALE VOLONTARIO: DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 15 (quindici) del mese di Luglio, alle ore 8.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 10/7/2017 
prot.n.8757, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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. 

  



2 
 

OGGETTO N°5: PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO: DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.208/2016 del 28/10/2016 si è autorizzato 
l'avvio della procedura di accreditamento del Consorzio al Servizio Civile Nazionale e di 
iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile e che con propria successiva 
deliberazione n.81/2017 del 23/5/2017 si è approvata la presentazione per il tramite 
dell’associazione di promozione sociale Amesci di un proprio progetto per la "Promozione 
ed organizzazione di attività di protezione civile", sulla scorta di quanto previsto dalla 
D.G.R. n.706/2017 con cui la Regione Veneto ha approvato il bando per l'anno 2017 per la 
presentazione dei progetti di servizio civile regionale aperto agli Enti che risultano 
accreditati e agli enti ed associazioni non accreditati, attivi da almeno due anni, associati 
ad un soggetto proponente e in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza di scopo di 
lucro; b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile 
regionale; c) capacità organizzativa e d'impiego dei giovani di servizio civile regionale; 
 
RICORDATO che con tale proposta il Consorzio intende anche attuare una serie di iniziative 
volte al miglioramento della qualità della vita e dei servizi al cittadino e che tra queste 
iniziative vanno sostenute quelle in materia di Servizio Civile Nazionale; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle principali attività da compiere per la corretta 
realizzazione del Servizio Civile è stato predisposto l'allegato schema di convenzione fra il 
Consorzio e l'Associazione Amesci, finalizzato alla presentazione alla Regione del Veneto 
del progetto "ProteggiAmo il territorio veneto" in accordo di partenariato con il Comune di 
Cornedo Vicentino; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla L.n.230/98, dalla L.n.64/01, dal DM 30 maggio 
2014 "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, 
nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" e dalla Circolare dell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile del 23 settembre 2013 "Norme sull'accreditamento degli enti 
di servizio civile nazionale"; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato l'attività prevista e la 
relativa ricaduta sull'attività consortile derivante dall'attività che sarà svolta da tre giovani 
volontari con una spesa annua complessivamente prevista in € 2.400,00; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato schema di convenzione fra il Consorzio e 
l'Associazione Amesci, finalizzato alla presentazione alla Regione del Veneto del progetto 
"ProteggiAmo il territorio veneto" in accordo di partenariato con il Comune di Cornedo 
Vicentino, con una spesa annua complessivamente prevista in € 2.400,00, affidando 
all'Associazione AMESCI il relativo incarico e nominando responsabile del progetto il 
Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

http://www.amesci.org/serviziocivile/legislazione/2014_05_30_nuovo_prontuario_progetti_2014.pdf#_blank
http://www.amesci.org/serviziocivile/legislazione/2014_05_30_nuovo_prontuario_progetti_2014.pdf#_blank
http://www.amesci.org/serviziocivile/legislazione/2014_05_30_nuovo_prontuario_progetti_2014.pdf#_blank
http://www.amesci.org/serviziocivile/legislazione/2013_09_23_circolare_norme_accreditamento.pdf#_blank
http://www.amesci.org/serviziocivile/legislazione/2013_09_23_circolare_norme_accreditamento.pdf#_blank
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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 fra il Consorzio e l'Associazione Amesci, 

finalizzato alla presentazione alla Regione del Veneto del progetto "ProteggiAmo il 
territorio veneto" in accordo di partenariato con il Comune di Cornedo Vicentino, con 
una spesa annua complessivamente prevista in € 2.400,00; 

 
3. di affidare all'Associazione AMESCI il relativo incarico; 
 
4. di nominare responsabile del progetto il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto; 
 
5. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'impegno della suddetta 

spesa, complessivamente quantificata in € 2.400,00, nel bilancio consorziale di 
competenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 2        Allegati: n. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
21/7/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/7/2017 

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/


CONVENZIONE 
 
Premesso che: 
- L'Associazione AMESCI (da qui denominata AGENZIA) ha tra gli scopi statutari la 

promozione di interventi nei settori dell’assistenza, della prevenzione, cura e 
riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione 
civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del 
patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, 
formazione in materia del commercio estero; 

- il Consorzio di bonifica ADIGE EUGANEO (da qui denominata ENTE) intende favorire lo 
sviluppo delle attività di cui al punto precedente, anche attraverso l’utilizzo del Servizio 
Civile Nazionale; 

- l’ENTE, nell’impiegare giovani in servizio civile nazionale si assoggetta al rispetto degli 
obblighi previsti dalla legge 230/98 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” 
e della legge 64/01 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” tali per cui, sia in materia 
di progettazione, gestione e formazione dei giovani in Servizio Civile, sia per la 
complessità e il carattere innovativo del servizio che per la gestione amministrativa 
delle pratiche, che esula dalle normali competenze del personale dipendente, l’ENTE ha 
necessità di affidare ad una struttura esterna la gestione di tali attività; 

 
Tanto Premesso 
 
L'anno 2017, il giorno_____ del mese di _________ 

 
TRA 

 
Il Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO, con sede in Este, Via Augustea n.25, in persona 

del _________________________________ CF ________________________ nella Sua 

qualità di ________________________________________;  

 
E 

 
L'Associazione AMESCI, con sede legale in Napoli via G. Porzio – Isola E3, rappresentata 
dal signor Enrico Maria Borrelli, nato a Napoli il 28/01/1971, in qualità di Presidente pro-
tempore. 
 
Si stipula e conviene quanto segue: 

 
Articolo 1 

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
 

Articolo 2 
L'ENTE, che con la presente convenzione si configura come sede di accoglienza 
dell’Agenzia per l’impiego di giovani in servizio civile, affida all’AGENZIA l'incarico di 
consulenza e gestione in materia di servizio civile che si concretizzerà nei seguenti punti: 
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1. L’Agenzia si impegna a: 
- presentare per l’approvazione all’Ufficio Regionale il/i progetto/i di servizio civile 

nazionale; 
- assumersi a tal fine la titolarità dei rapporti con l’Ufficio Regionale; 
- coordinare l’ente di accoglienza nell’attività di selezione dei volontari, attraverso 

l’implementazione del proprio sistema di selezione; 
- provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione dei volontari, tramite strutture 

dedicate o un proprio formatore in possesso del titolo di studio superiore con 
esperienza professionale in ambito formativo di almeno tre anni ed una esperienza 
specifica di servizio civile di almeno un anno; 

- monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, 
operando – ove necessario - per un diverso approccio operativo da parte dell’ente di 
accoglienza, ivi inclusa la eventuale individuazione del responsabile locale di progetto e 
migliorando in tal modo le attività dei volontari; 

- seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del 
servizio civile, anche attraverso attività di un tutoraggio secondo i requisiti richiesti 
dall’Ufficio Nazionale; 

- garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di 
attuazione dei progetti attraverso una rete di operatori articolata fino al livello 
provinciale, al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile; 

- raccogliere la documentazione relativa all’inizio servizio delle/i volontari; 
- tenere la corrispondenza con l’Ufficio Servizio Civile Regionale; 
- mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all’ente di accoglienza 

ed al progetto; 
- farsi carico dei costi per l’assicurazione dei volontari per eventuali infortuni o malattie 

derivanti dallo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, 
quando richiesto dal bando di progettazione. 

 
2. L’Ente si impegna a : 

- individuare un responsabile unico autorizzato alla firma di tutti gli atti conseguenti, 
compresi la validazione dei progetti, la certificazione dei dati forniti, la certificazione di 
sicurezza delle sedi accreditate. 

- impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità 
indicate nel/i progetto/i approvato/i; 

- facilitare con tutti i mezzi l’integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente 
d’accoglienza, fornendo un adeguato inquadramento e un sostegno personale al 
volontario; 

- nominare uno o – in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di 
progetto, in possesso dei requisiti richiesti dall’Ufficio nazionale, nonché ogni altra 
figura prevista dall’accreditamento in relazione alla sede locale; 

- garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione 
erogata dall’ente capofila secondo le modalità richieste dall’Ufficio nazionale; 

- mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto; 
- mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento 

da parte dell’Ente capofila delle attività di cui all’articolo 2; 
- informare tempestivamente l’Amesci di eventuali difficoltà o problemi connessi alla 

realizzazione del progetto; 
- recepire le indicazioni dell’Amesci relative alla eventuale necessità di adeguamento del 

progetto e delle modalità di gestione dei volontari; 
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Articolo 3 

L'ENTE, per l’attuazione della presente convenzione, corrisponderà all’AMESCI la somma di 
€ 2.400,00 (€1.200/ANNO/VOL), omnicomprensivi ed esclusi dal campo di applicazione 
dell’iva ai sensi del D.P.R. 633/72 art.4 comma 1 n°4, per la realizzazione di cui al punto 
precedente, che sarà stanziata nel proprio bilancio per l'intero importo. 
Tale importo sarà liquidato nel seguente modo: 
- 20 % pari a € 480 sarà liquidato a seguito della predisposizione e alla consegna dei 

progetti a competente Ufficio per il Servizio Civile. 
Il restante importo, relativo a progetti effettivamente approvati e finanziati dal competente 
Ufficio per il Servizio Civile, nel seguente modo: 
- 80 % pari a € 1.920 sarà liquidato, senza ulteriori atti deliberativi, all’approvazione dei 

progetti da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 
La somma sarà liquidata con versamento IBAN IT85K0307502200CC8500245559 intestato 
all’Associazione AMESCI; 
In caso di ritardo nei pagamenti saranno comunque dovuti gli interessi così come previsto 
dal D.L.n.n.231/2002’ e dalle sue successive integrazioni e modificazioni. 

 
Articolo 4 

Nella somma come sopra determinata è compreso il supporto all'Amministrazione, in 
forma di relazione esplicativa o di intervento di delegati dell’AGENZIA a riunioni o 
assemblee degli organi collegiali, istituzionali o dirigenziali dell'ENTE. 

 
Articolo 5 

L’AGENZIA è sollevata da ogni responsabilità nell’attuazione del progetto relativa ad errori 
od omissioni compiuti dai giovani in servizio civile, da dipendenti  dell'ente o da terzi, e 
non direttamente ascrivibile a sua responsabilità secondo i naturali principi relativi al nesso 
eziologico. 

 
Articolo 6 

E’ fatta salva la facoltà dell'ENTE di rescindere la presente convenzione per grave 
inadempimento, contestato per iscritto e sentite le controdeduzioni dell’AGENZIA, in merito 
agli impegni assunti. 

 
Articolo 7 

L'ENTE fornirà all’AGENZIA, entro 48 ore dalla richiesta anche verbale, tutti i documenti 
che siano agli atti dell'Amministrazione e che l’AGENZIA riterrà necessari per la prestazione 
della propria attività. 

 
Articolo 8 

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione.  
Nel corso dei mesi l’AGENZIA potrà integrare di volta in volta il materiale consegnato 
all'ENTE man mano che l’incarico procederà. L’AGENZIA, ai fini dell'espletamento 
dell'oggetto della presente convenzione, potrà avvalersi della collaborazione di esperti e 
società. L’AGENZIA ed i redattori degli elaborati oggetto della prestazione della presente 
convenzione garantiscono fin da ora la loro conformità alla normativa vigente, al momento 
della consegna degli elaborati. 

 
Articolo 9 
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Ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà attribuita 
al Tribunale competente territorialmente. 

 
Articolo 10 

Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge 
vigenti.   
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 

Per Amesci Per il CONSORZIO ADIGE EUGANEO 
Enrico Maria Borrelli __________________ 

_______________________________ _______________________________ 
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