AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO LIFE+ AQUOR

Si informa che l’Azienda regionale Veneto Agricoltura, con sede in viale dell’Università 14 -35020 - Legnaro
(PD) intende procedere ad un’indagine conoscitiva vota all’individuazione di soggetti interessati al
conferimento di collaborazione nell’ambito del progetto europeo AQUOR finanziato dal Programma LIFE+.
Veneto Agricoltura è partner del progetto AQUOR, il cui leader partner è la Provincia di Vicenza.
AQUOR è un progetto dimostrativo per valutare la possibilità di invertire l’attuale trend di sovra
sfruttamento delle risorse idriche sotterranee e di incrementare il tasso di ricarica idrogeologica degli
acquiferi, con lo scopo di riequilibrare le falde dell’Alta Pianura Vicentina e di garantirne l’uso sostenibile da
parte delle generazioni attuali e future (http://www.lifeaquor.org/it).
Oltre alla realizzazione di soluzioni tecniche per favorire la ricarica degli acquiferi (come pozzi di
infiltrazione, aree forestali di infiltrazione, campi di subinfiltrazione, ecc.) e all’attivazione di campagne di
sensibilizzazione sul risparmio idrico, il progetto mira a definire un quadro conoscitivo sui costi economici
connessi alla realizzazione delle diverse forme di ricarica (artificiale e naturale) e all’implementazione di
misure di risparmio idrico, una valutazione economico-estimativa sugli eventuali benefici ambientali
(esternalità) delle diverse opzioni e l’impatto delle stesse sulle attività produttive (in particolare del
comparto agricolo). Inoltre dovrà essere affrontato il tema della sostenibilità finanziaria delle strategie per
il riequilibrio quantitativo delle falde, andando a esplorare le diverse opzioni di copertura dei costi (p.es.
con internalizzazione dei costi del servizio ecosistemico nei canoni e/o nelle tariffe di utilizzo idrico, oppure
con finanziamenti a fondo perduto e/o da meccanismi di compensazione ambientale). Tale
approfondimento conoscitivo è finalizzato a favorire lo studio e lo sviluppo di meccanismi economicofinanziari di supporto all’implementazione di azioni diffuse per il riequilibrio delle falde (azione A5 del
progetto AQUOR). L’attività è inoltre presupposto per la possibile definizione di un “contratto di falda”,
mutuato dall’esperienza francese dei “contrat de riviere/nappe” e dalle successive analoghe esperienze
italiane, in quanto fornisce un supporto valutativo e propositivo al processo decisionale partecipato.
L’informazione completa sul progetto, oltre al sito sopra indicato, e la documentazione tecnicaamministrativa è consultabile presso la sede di Veneto Agricoltura, Settore Economia, Mercato e
Competitività, viale dell’Università – 35020 – Legnaro (PD), contattando il dr. Gabriele Zampieri (049
8293858, gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org).
L’indagine viene effettuata esclusivamente a scopo esplorativo al fine di procedere, successivamente, ad
una valutazione, per titoli ed esperienze, sulla base dei curricula. A tal fine, i soggetti interessati dovranno
far pervenire l’allegata manifestazione di interesse (all. 1) con le modalità di seguito indicate.
Oggetto dell’incarico
E’ oggetto dell’incarico lo studio e l’analisi di percorsi giuridici amministrativi per compensare in via diretta
e/o indiretta il servizio di ricarica da parte di soggetti privati in funzione delle diverse modalità di ricarica e
delle caratteristiche dell’area coinvolta.
Tale studio dovrà contenere l’approfondimento di almeno le seguenti tematiche, finalizzandole agli
obiettivi del progetto Aquor:

Modalità e tipologie di esproprio
Tipologia di contratti di affitto
Sviluppo di forme di contrattualistica per l’uso del suolo diverse dall’affitto: definizione parametri e
clausole
Forme di assicurazione e/o fideiussorie relative al risultato di ripristino delle condizioni iniziale del
suolo, valutazione degli importi, dove possibile
Valutazioni di altre esperienze provenienti da casistiche relative ad attività assimilabili e provenienti
dalle esperienze dei contratti di fiume e di falda.
L’incarico è strettamente connesso al raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto come indicato
nelle premesse e deve intendersi quale collaborazione esterna e non potrà costituire in alcun modo
rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato svolgerà, pertanto, le proprie attività in piena autonomia, senza
alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di Veneto Agricoltura. L’incaricato dovrà in
ogni caso relazionarsi con gli uffici di Veneto Agricoltura preposti al progetto, mantenendo un collegamento
continuo al fine di concertare le migliori azioni da intraprendere e momenti di verifica relativi agli stati di
avanzamento dell’attività.
Titoli richiesti e competenze
Professionista esperto legale: laurea in giurisprudenza .
Professionista che abbia maturato competenze ed esperienze durante la propria carriera professionale di
contrattualistica pubblica e diritto amministrativo.
Localizzazione dell’area oggetto di indagine
Alta pianura vicentina, come mostrato nella mappa sottostante.

Caratteristiche del contratto
Formalizzazione incarico: entro giugno
Periodo disponile per l’attività: giugno-ottobre
Valutazione dell’impegno: circa 15 giorni uomo

Importo: 5 mila euro comprensivo di IVA e di ogni altro onere e costo per lo svolgimento
dell’attività, comprese eventuali spese di trasporto e vitto
Tipo di contratto: incarico professionale a fatturazione
Output finale: relazione finale che sviluppi in maniera articolata e argomentata le tematiche
indicate nell’incarico, con indicazioni ai riferimenti di legge ed esperienze applicative.

Domanda e termini di presentazione
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere fatta
pervenire a Veneto Agricoltura nelle seguenti modalità:
-

-

A mano o via posta raccomandata con avviso di ricevimento, riportando sulla busta la seguente
dicitura: “domanda per esperto progetto Aquor , azione A_5“, al seguente indirizzo Veneto
Agricoltura viale dell’Università, 14 – 35020, Legnaro (PD), c.a. Settore Economia, Mercati e
Competitività.
Via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo venetoagricoltura@pecveneto.it, purché
proveniente dalla casella di posta elettronica certificata del candidato. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “domanda per esperto progetto Aquor , azione A_5“ e nel testo
indicare alla c.a. Settore Economia, Mercati e Competitività.

Termine per far pervenire le domande di manifestazione di interesse martedì 3 giugno 2014 ore 12:00.
Nella manifestazione di interesse, secondo lo schema di allegato 1, il candidato dovrà dedicare con
chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità:
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito indicato in domanda o del recapito indicato in domanda;
di non aver contenziosi con Veneto Agricoltura;
di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e
circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di cui
trattasi.
Informazioni
Per eventuali maggiori informazioni ci si può rivolgere al Settore Economia, Mercati e Competitività, dr.
Gabriele Zampieri, telefono 049 8293858, e-mail gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org.
Responsabile del procedimento unico è il dott. Alessandro Censori.

