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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
 
La Regione del Veneto, Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche e  Grandi Eventi, di seguito denominata 
Regione, codice fiscale 80007590279, rappresentata dal dott. …………, nato a  ……….. il …… nella sua 
qualità di Direttore del domiciliato per la carica a Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 
delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n…. in data …. 
E 
Il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università degli studi di Padova, di seguito 
denominato Dipartimento ICEA, codice fiscale 80006480281 e partita IVA 00742430283, rappresentato dal 
prof. Carmelo Maiorana, nato a Caltanisetta il 28/04/1954, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento 
stesso, domiciliato per la carica a Padova via Marzolo n. 9, 

 
 

PREMESSO CHE 
 
Con Deliberazione n. 336 del 11/02/2005 la Giunta Regionale Veneta ha approvato il “Piano regionale della 
mobilità ciclistica-Masterplan” contenente fra gli “Itinerari regionali” il “n.6 – ciclopista ex ferrovia Treviso-
Ostiglia”; 
  
Con Deliberazione n. 372 del 17/02/2009 la Giunta Regionale Veneta ha adottato il Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento, il quale individua alcuni progetti strategici tra i quali quello della “via 
Ostiglia” (art. 5, punto 2, lettera f) delle Norme Tecniche), denominata anche come “ La grande diagonale 
dell’Ostiglia” a cui fa riferimento l’art. 60, delle stesse Norme Tecniche, quale “Sistema ordinatore del 
territorio da valorizzare”; 
   
Con Deliberazione  n. 1986 del 30/06/2009 la Giunta Regionale Veneta la approvato lo “Avvio del Progetto 
Strategico (art. 26 Lr 11/2004) – via Ostiglia”; 
 
Con Deliberazione  n. 101 del 11/02/2013 la Giunta Regionale Veneta ha deliberato in merito alla 
“Individuazione del Gruppo di Lavoro e nomina del Coordinatore dello stesso” ai fini dell’attuazione del 
progetto strategico denominato “via Ostiglia”; 
 
Con successiva Deliberazione n. 50 del 11 Febbraio 2014 il Progetto Strategico Ostiglia è stato inserito 
nell’ambito del più ampio Progetto Green Tour Verde in movimento, progetto strategico a valenza 
interregionale che si svilupperà all’interno di un anello ciclo pedonale compreso tra il Piave Sile ed il PO, 
progetto che l’Amministrazione regionale intende inserire nell’ambito dei progetti da presentarsi all’interno 
dell’EXPO 2015, stante la sua chiara attinenza con il tema guida dell’Esposizione medesima; 
 
La predisposizione del progetto Green Tour non intende essere soltanto un asse da presentare alla suddetta 
esposizione, ma vuole diventare un progetto accreditabile per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla 
programmazione comunitaria 2014-2020 che lo Stato Italiano e le Regioni stanno definendo in questo 
periodo con la Comunità Europea; 
 
Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro aveva già individuato nel Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale dell’Università di Padova le competenze generali e specifiche necessarie al fine di supportare in 
maniera adeguata il Gruppo di lavoro stesso; 
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il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università di Padova si è reso disponibile a 
supportare il Gruppo di Lavoro anche con riferimento al più ampio progetto Green Tour sopra descritto, 
dimostrandosi  disponibile ad accettare l’incarico in oggetto nelle forme e nei tempi richiesti, assicurando la 
sua massima collaborazione e disponibilità tecnica e scientifica; 
 

CIÒ PREMESSO 
Tra le parti in epigrafe indicate, 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

 
 
Art. 1 - Oggetto  

La Regione  affida al Dipartimento ICEA, che accetta, l’incarico per lo svolgimento di operazioni di  
ricerca e sviluppo relativi alla sistematizzazione e completamento delle analisi preliminari svolte, a supporto  
del gruppo di lavoro istituito per la redazione del progetto strategico denominato “via Ostiglia” di cui alla 
DGR Veneto n. 101 del 11 febbraio 2013 e del Progetto interregionale “Greeen Tour” da presentarsi 
nell’ambito del prossimo EXPO 2015. 

L’oggetto e i contenuti della presente convenzione vengono maggiormente specificati nell’allegato 
tecnico che risulta parte integrante della presente convenzione.  
 
Art. 2 – Responsabile Scientifico 

Il responsabile scientifico per l’Università - Dipartimento ICEA è il Prof. Pasqualino Boschetto. 
 

Art. 3 - Impegni dell’Università - Dipartimento ICEA 
L’Università - Dipartimento ICEA svolgerà l’attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi, dei 

contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo. 
Ulteriori sviluppi delle attività oggetto del contratto che vengano richiesti dal Regione saranno 

oggetto di ulteriore convenzione. 
 

Art. 4 - Impegni dell’Ente  
In ottemperanza alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3, che ha reso obbligatorio il Codice Unico di 

Progetto degli investimenti pubblici, la Regione comunicherà al Dipartimento ICEA il codice CUP relativo 
alla presente convenzione. 

 
Art. 5 - Strutture e Personale 

Il Dipartimento ICEA si impegna inoltre a mettere a disposizione del responsabile scientifico le 
proprie strutture ed il proprio materiale bibliografico-scientifico, per l’assolvimento della prestazione 
promessa. 

 
Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti 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 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. 

Il Dipartimento ICEA 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 del Dipartimento ICEA è assicurato per responsabilità civile e contro gli 
infortuni. 
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Art. 7 - Risultati e pubblicazioni 
Il Responsabile Scientifico consegnerà alla Regione, 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 potranno avvenire da parte del Dipartimento ICEA, 

nella persona del responsabile scientifico, con l’indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di 
quelli che lo hanno finanziato, secondo tempi e modalità compatibili con eventuali procedure di brevetto.  

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili, l’eventuale brevetto dei risultati sarà di proprietà 
della Regione, comunque nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso 
restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia. 

 
Art. 8 - Obbligo di Segretezza 

La Regione dichiara che i risultati della presente convenzione sono da intendersi per fini di ricerca e 
di sviluppo, messi a disposizione di tutti gli organi istituzionali e di tutte le associazioni interessate. Pertanto 
è da intendersi che i risultati non siano soggetti a obblighi di riservatezza. 

 
Art. 9 - 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 
ricerca.  

 
Art. 10 - Corrispettivo  

L’Assegnatario assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari prescritti dalla Legge 13 
agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto. A tal fine, il Dipartimento ICEA comunica il 
conto corrente “dedicato” relativo alla presente convenzione, ancorché non in via esclusiva: conto di 
contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 307723 intestato a Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento ICEA e con comunicazione successiva alla stipula della presente convenzione renderà noti i 
nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad effettuare le operazioni sul medesimo conto corrente, 
così come espressamente previsto dall’art. 3 della predetta L. n. 136/2010. 

Infine, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, l’effettuazione di movimenti finanziari 
avvenuti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della medesima 
Legge. 

La Regione corrisponderà al Dipartimento ICEA la somma di euro 85.000,00, oltre ad euro 
17.850,00 di IVA, pari a complessivi euro 102.850,00 (centoduemilaottocentocinquantavirgolazerozero) su 
presentazione di regolare fattura, con le sotto indicate modalità:  

− il 30% entro trenta giorni dalla  stipula della convenzione; 
− il 70% a ricevimento della relazione finale dello studio/attività eseguiti; 
 

 
Art. 11 - Durata  

La convenzione avrà la durata di cinque mesi a partire dalla data di sottoscrizione. La convenzione 
potrà essere rinnovata in forma scritta. 

 
Art. 12 - 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. 

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.  
Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal 

Dipartimento ICEA che dovranno essere comunque rimborsate.  
 

Art. 13 - Controversie  
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta 

mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria.  
Le parti eleggono il Foro di Venezia quale foro competente. 
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Art. 14 - 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. 
 
 
Venezia- Padova,  
  

 
 
 

 
IL DIRETTORE  

DEL DIPARTIMENTO ICEA 
Prof. Carmelo MAIORANA 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EE.LL. 
Persone Giuridiche e  Grandi Eventi 

 ………………………….. 
 
 
 
Allegati: 
1) Allegato Tecnico 


