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REGIONE DEL VENETO
CONVENZIONE
PER INCARICO DI CONSULENZA
Oggetto:

Rielaborazione del Piano regionale attività di cava (PRAC) a seguito delle osservazioni
pervenute.

TRA
la Regione del Veneto, C.F. 80007580279, P.IVA 02392630279, qui rappresentata dal Dirigente Regionale
pro tempore della Direzione Geologia e Attività Estrattive, Ing. Andrea Costantini , domiciliato per la carica
presso la sede di Calle Priuli 99, Venezia, che interviene nel presente atto in base alla delibera di Giunta
Regionale n. _____________ in data ______________ ,
E
lo Studio Dozzi, con sede in Corso del Popolo 133 - 30172 Venezia, P.IVA 00423090273, nella persona di
Luciano Dozzi,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Definizione dell'incarico.
La Regione del Veneto affida allo Studio Dozzi l'incarico di consulenza nell’ambito della rielaborazione del
Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) a seguito delle osservazioni pervenute. L’incarico si esplica
essenzialmente con l'assistenza agli organi dell'Amministrazione regionale nello specifico settore dell'attività
estrattiva di cava, e si svolge in collaborazione con altri consulenti esterni, appositamente nominati
dall’Amministrazione regionale.
ART. 2 - Oggetto.
Premesso che il Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) è stato adottato con D.G.R. n. 3121 del
23.10.2003 e che a seguito della sua pubblicizzazione risultano pervenute numerose osservazioni, l’incarico
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ha per oggetto la rielaborazione del PRAC (adottato) a seguito di quanto emerso dalla valutazione delle
suddette osservazioni, e termina con la riadozione della versione modificata del PRAC da parte della Giunta
Regionale.
Nel concreto, l’attività di consulenza concerne l’analisi puntuale delle osservazioni al PRAC, che comporta
la rielaborazione dei fabbisogni, la ricalibratura dei potenziali produttivi, la ridefinizione dei limiti
geometrici delle aree destinate all’attività estrattiva, l’aggiornamento conseguente alle analisi di
compatibilità con i vincoli territoriali e la rielaborazione cartografica.
Il consulente provvederà, in collaborazione con gli altri specialisti incaricati, alla redazione della versione
aggiornata del PRAC, nell’ambito delle proprie competenze.
ART. 3 - Attività di verifica.
Al Dirigente regionale della Direzione Geologia e Attività Estrattive è riconosciuto il potere di mettere in
atto ogni forma di controllo e verifica ritenuto utile per il buon andamento dell'incarico affidato ed a disporre
motivatamente, con proprio decreto, le eventuali proroghe, necessarie per motivi tecnici, per l’ottimale
espletamento di quanto previsto agli articoli 1 e 2.
ART. 4 - Durata dell'incarico.
L’incarico del consulente si intende esteso, nell’ambito delle proprie competenze, a tutto il tempo necessario
ad assolvere qualsiasi incombenza di ordine tecnico conseguente alla pubblicazione del PRAC e derivante
dalle osservazioni pervenute. L’incarico decorre dalla data di stipula della presente convenzione e termina
con la riadozione da parte della Giunta Regionale della versione rielaborata del PRAC.
ART. 5 - Compenso.
L’importo

massimo

ammissibile

del

compenso ammonta

complessivamente

a

Euro

7.500,00

(settemilacinquecento/00), comprensivo di ogni spesa, imposta, tassa, contributi previdenziali e assistenziali,
nonché qualsiasi eventuale altro onere, ivi incluse le spese di trasferta (pasti, pernottamenti, uso del mezzo
proprio, treno, bus, taxi, etc.) ed i costi inerenti e conseguenti l'utilizzo di apparecchiatura tecnica necessaria
per lo svolgimento dell'incarico affidato, nonché IVA se dovuta.
Il pagamento verrà effettuato a seguito dell'emissione da parte del consulente di apposito documento di
richiesta, che dovrà essere presentato in unica soluzione al completamento dell’incarico assegnato. Il
consulente incaricato presenterà, unitamente alla propria richiesta di pagamento, una propria relazione
organica e dettagliata, nella quale dovrà essere debitamente illustrato tutto il lavoro svolto.
ART. 6 - Proprietà del risultato finale.
La documentazione prodotta e tutti i risultati dell'incarico rimangono di proprietà piena ed assoluta della
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Regione del Veneto, ad avvenuto saldo delle competenze.
ART. 7 - Controversie e spese.
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione
del compenso previsto dalla presente convenzione ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa
saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui è stato notificato il provvedimento amministrativo,
deferite al giudizio di tre arbitri: uno scelto dal consulente, uno scelto dall'Amministrazione Regionale ed il
terzo di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
ART. 8 - Norma di rinvio.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia a tutte le disposizioni regolanti la materia,
contenute nel codice civile e/o in qualsiasi altro provvedimento normativo qui non espressamente
menzionato.
ART. 9 - Registrazione in caso d’uso.
La presente convenzione è soggetta ad imposta IVA, per cui è da registrarsi unicamente in caso d’uso, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 5 co. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Venezia, ______________

Per la REGIONE del VENETO

Studio Dozzi - P.IVA 00423090273

Il Dirigente Regionale

Corso del Popolo 133 - 30172 Venezia,

Direzione Geologia e Attività Estrattive

(Luciano Dozzi)

Ing. Andrea Costantini
________________________
________________________

