
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 
1325 del 31 luglio 2009 –  Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e la Provincia di Beneven-
to in materia di Difesa del Suolo, avente ad oggetto: "Azioni in favore dello sviluppo del territorio 
dell'Alto Tammaro e del Fortore". 
 
PREMESSO  
- che le aree dell’alto Tammaro e del Fortore afferenti la provincia di Benevento sono state definite, 

all’interno del Piano Territoriale Regionale (PTR), come Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) a 
dominanza e vocazione rurale culturale (STS B5 - Alto Tammaro) e rurale industriale-manifatturiero 
(STS C2 - Fortore); 

- che, in particolare, la zona del Tammaro è stata caratterizzata prevalentemente da uno sviluppo 
agricolo basato sull’utilizzo della risorsa idrica, rappresentata dal corso del fiume Tammaro; 

- che il fiume Tammaro, alla fine degli anni ’60, è stato interessato dal progetto e dalla conseguente 
realizzazione di una diga – Invaso di Campolattaro - con la finalità di costituire una riserva irrigua per 
il territorio; 

- che nel periodo compreso tra l’approvazione del progetto (1978) ed il completamento dei lavori 
(1993), sono intervenuti mutamenti nei programmi di utilizzo della risorsa idrica e sono stati messi a 
punto progetti di utilizzo della stessa non solo a fini irrigui, ma anche a scopi produttivi e di 
approvvigionamento idrico; 

- che la Provincia di Benevento, in seguito al riscontro di fenomeni di instabilità su alcuni versanti 
dell’invaso, ha elaborato un progetto generale di risanamento denominato: “Consolidamento e 
sistemazione dei versanti del bacino della diga del fiume Tammaro“ e che lo stesso, presentato al 
Parco Progetti Regionale, è stato inserito nell’allegato A della D.G.R. 1265/08; 

 
CONSIDERATO  
- che la gestione della risorsa idrica è un fattore chiave per la tutela ambientale e per lo sviluppo socio 

economico di un territorio e che l’amministrazione provinciale di Benevento si è impegnata per una 
gestione in sicurezza della stessa; 

- che la Provincia di Benevento nell’ottobre del 2007 ha trasmesso alla Regione Campania ed al 
Ministero delle Infrastrutture, unitamente ad uno studio di fattibilità, una richiesta per l’inserimento 
della diga all’interno del programma per le opere strategiche di rilevanza nazionale (Legge 
Obiettivo); 

- che la Regione Campania, intravedendo nella programmazione diversificata dell’utilizzo dell’invaso di 
Campolattaro un volano di sviluppo – in coerenza con quanto delineato nel DSR e con le vocazioni 
territoriale individuate nel PTR – intende sostenere l’Amministrazione Provinciale di Benevento nel 
disegno strategico immaginato in favore del territorio del Tammaro e del Fortore;  

 
RITENUTO  
- pertanto, necessario prendere atto del Protocollo di Intesa in materia di Difesa Suolo, avente ad og-

getto “Azioni in favore dello sviluppo del territorio dell’Alto Tammaro e del Fortore”,  intervenuto in da-
ta 27 maggio 2009, tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento, finalizzato a favorire lo svi-
luppo del territorio del Fortore e dell’alto Tammaro e a definire iniziative e risorse necessarie; 

- di doversi impegnare ad assicurare il finanziamento del progetto denominato “Consolidamento e si-
stemazione dei versanti del bacino della diga del fiume Tammaro” per un importo di € 4.990.000,00 a 
valere sulle risorse della programmazione unitaria 2007-2013; 

- di doversi impegnare altresì a programmare il finanziamento per la redazione del progetto prelimina-
re dell’intervento complessivo sulla diga di Campolattaro, necessario per accedere alla procedura ed 
ai fondi della legge obiettivo del progetto, per un importo massimo di 4 milioni di Euro a valere sulle 
risorse della programmazione unitaria 2007-2013; 

 
RILEVATO  
- che il citato progetto, denominato “Consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga 

del fiume Tammaro”,  è risultato coerente con gli interventi previsti dalla pianificazione di Settore, di 
cui all’Obiettivo Operativo 1.5 del POR Campania FESR 2007-2013 – “Messa in sicurezza dei 
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territori esposti a rischi naturali” e che, pertanto, è ammissibile a finanziamento nel rispetto delle 
procedure che disciplinano l’utilizzo delle risorse POR Campania FESR 2007-2013; 

 
DATO ATTO del parere favorevole sullo schema di Protocollo di Intesa da parte dell’Avvocatura Regio-
nale, acquisito con nota prot. n. 2009.0644135 del 16 luglio 2009;  
 
VISTO 
- la D.G.R. n. 1265 del 24 luglio 2008; 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte: 
  

1) Di prendere atto del Protocollo di Intesa in materia di Difesa Suolo, avente ad oggetto “Azioni in favo-
re dello sviluppo del territorio dell’Alto Tammaro e del Fortore”, sottoscritto dal Presidente della Re-
gione Campania e dal Presidente della Provincia di Benevento, che, allegato alla presente, ne costi-
tuisce parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di impegnarsi a finanziare la realizzazione del progetto denominato “Consolidamento e sistemazione 

dei versanti del bacino della diga del fiume Tammaro” per un importo di € 4.990.000,00 a valere sulle 
risorse della programmazione unitaria 2007-2013. 

 
3) Di impegnarsi a programmare il finanziamento per la redazione del progetto preliminare 

dell’intervento complessivo sulla diga di Campolattaro, necessario per accedere alla procedura ed ai 
fondi della legge obiettivo del progetto, per un importo massimo di 4 milioni di Euro a valere sulle ri-
sorse della programmazione unitaria 2007-2013. 

 
4) Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, alla Presidenza della 

Giunta Regionale, all’A.G.C. 01, all’A.G.C. 03, all’A.G.C. 05, all’A.G.C. 09, all’A.G.C. 11, all’A.G.C. 15 
ed al B.U.R.C. per la pubblicazione, completo di allegato. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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