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N. 60 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 16 APRILE 2003 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 397 DELL'1.8.2002 AD OGGETTO: "CONVENZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF ONLUS ROMA PER LA GESTIONE 
DELL'OASI DEL LAGO DI CAMPOLATTARO" PROPOSTA AL CONSIGLIO 

L'anno duemilatre addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. ll. 11509 del 

07.04.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO 

2) BORRILLO Ugo 14) FELEPPA 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LAVORGNA 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) VISCUSI Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risullano assenti i Consiglieri ~~1~-~2_-~3~-~9~-~1~3_-~1~4~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SonopresentiiRev~oridciConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, pres~ntigli Assessori LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE 

Il Presidente, riconosCiuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata 
sub 1) 

DJ:;)LIBERA 

APPROVARE, come approva quale proposta al Consiglio, l'unito schema di convenzione 
per l'affidamento di gestione dell'Oasi del lago di Campolattaro situata nei Comuni di 
Campolattaro e Morcone lungo la valle del fiume Tammaro. 

2. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli 
adempimenti conseguenziali. 



Verbale Ietto e sottoscritto 

~ SEGRETAlUOGENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

11 IL SEGRETARIO GlY1JERALE 

=====================================================~ 
VI 

~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data -....::;."e ....... -+1Hbf.1I1:1-~-H-F-..-.....,.. e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.V . • D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 2 
-----------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorn0---li!-J-py.,ìH-fo,~ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del --------- ~-----------

Benevento lì, 6 ----------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

~U 
F.to come all'originale 

Per copia conforme all'originale 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

ÒGGETTO: DELIBERAG.P.N.397DELL'l/8/2002' AD OGGETTO:"CONVENZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF-ONLUS-ROMA PER LA GESTIONE 
DELL'OASI DEL LAGO DI ç3AMPOLATIARO."PROPOSTA AL CONSIGLIO-

. \ 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

Q,(~ 
v 

ISCRITTA AL N. _--'6....:;..~· ____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. G""O del 
~ . rlIi11t""R'6 ........ A ......... PR~2ftft003 

Su~elazione ~.(\ \"2 \ l D \Z M."\ \Z ~\ ~\--S~ f\ () e \ ~ o....v \Z. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

l 

IL ~~SIDENTE 
i\JwW h 

ATIEfAZIONE ~I COPERTURA FINANZIARIA 

~ 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO '- NERALE 

REGISTRAZIONE CONTAE\ILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio flnanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

. Riferisce che la Giunta Provinciale, nella seduta dell'l/8/2002, ha approvato,quale proposta al 
Consiglio con delibera n.397 che si allega sotto la lettera A), lo schema di convenzione per 
l'affidamento di gestione dell'Oasi del lago di Campolattaro situata nei Comuni di Campolattaro e 
Morcone lungo la valle del fiume Tammaro. 

Fa rilevare che il WWF ha elaborato uno studio di fattibilità e chiesto l'istituzione di un'area 
protetta ( Oasi) sull'area di pertinenza dell'invaso, in considerazione della necessità di tutelare 
adeguatamente l'ambiente della zona umida che si sta realizzando-a seguito dello sbarramento del 
fiume Tammaro-ed al fine di creare le condizioni per il suo studio e la sua osservazione educativa. 

Ricorda che la Provincia di Benevento ha già stipulato con il WWF un protocollo d'intesa,ratificato 
dalla Giunta Provinciale con delibera n.257 del 28/9/2000,in base al quale la gestione dell'Oasi 
deve essere affidata al WWF. 

Per le considerazioni esplicitate,al fine di consentire la realizzazione del progetto di cui sopra 

PROPONE: 

1. APPROV ARE,quale proposta al Consiglio, l'unito schema di convenzione per l'affidamento 
di gestione dell'Oasi del lago di Campolattaro situata nei Comuni di Campolattaro e 
Morcone lungo la valle del fiulpe Tammaro; 

2. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli 
adempimenti coseguenziali. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ----
facciate utili. 

Data IL DIRIG ----------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Affari Generali e Personale 

Prot. n. .... ................ Benevento/lì ......... ............. .. 
u. o. : Consiglio 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N.60 DEL 16.4.2003 AD OGGETTO:"DELIBERA G.P.N.397 DELL'1.8.2002 AD 
OGGETTO:"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF ONLUS 
ROMA PER LA GESTIONE DELL'OASI DEL LAGO DI CAMPOLATTARO"PROPOSTA 
AL CONSIGLIO".-

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e copie della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 

ILA~;~~~ __ .. 
Dr.ssa ~,,/usso 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELIBERAG.P.N.397DELL'l/8/2002' AD OGGETTO:"CONVENZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF -ONLUS-ROMA PER LA GESTIONE 
DELL'OASI DEL LAGO DI ç3AMPOLATIARO."PROPOSTA AL CONSIGLIO-

i 

L)ASfSSORE 

·/l~ 
L'ESTENSORE 

QJ,~ 
IL CAPO UFFICIO 

v \ l r 
~) ISCRITTA AL N. _--'""-_____ \j 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
APPROVATA CON DELIBERA N. (iO del..--. ........ _qr-ft~ 

~ . r1S APlt 2003 

Contrari N. --

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su ~elazione ~"t\ \""2- ~ l D \Z M_~ \Z~\ V\-S'\ '& D"e \ ~ \À.-v ~ 

i 
l , 
l 

\ ì" 
ATIEfAZIONE ~I COPERTURA FINANZIARIA 

~ 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO ~NERALE 
pf 

REGISTRAZIONE CONTAEiILE 
\ 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL -----
Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio frnanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

. Riferisce che la Giunta Provinciale, nella seduta dell' 1/8/2002, ha approvato,quale proposta al 
Consiglio con delibera n.397 che si allega sotto la lettera A), lo schema di convenzione per 
l'affidamento di gestione dell'Oasi del lago di Campolattaro situata nei Comuni di Campolattaro e 
Morcone lungo la valle del fiume Tammaro. 

Fa rilevare che il WWF ha elaborato uno studio di fattibilità e chiesto l'istituzione di un'area 
protetta ( Oasi) sull'area di pertinenza dell'invaso, in considerazione della necessità di tutelare 
adeguatamente l'ambiente della zona umida che si sta realizzando-a seguito dello sbarramento del 
fiume Tammaro-ed al fine di creare le condizioni per il suo studio e la sua osservazione educativa. 

Ricorda che la Provincia di Benevento ha già stipulato con il WWF un protocollo d'intesa,ratificato 
dalla Giunta Provinciale con delibera n.257 del 28/9/2000,in base al quale la gestione dell'Oasi 
deve essere affidata al WWF. 

Per le considerazioni esplicitate,al fine di consentire la realizzazione del progetto di cui sopra 

PROPONE: 

1. APPROV ARE,quale proposta al Consiglio, l'unito schema di convenzione per l'affidamento 
di gestione dell'Oasi del lago di Campolattaro situata nei Comuni di Campolattaro e 
Morcone lungo la valle del fiul}1e Tammaro; 

2. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli 
adempimenti coseguenziali. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ----
facciate utili. 

Data IL DIRIG -----------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



CONVENZIONE 

TRA 

La Provincia di Benevento, con sede in Piazza Castello, C.F. 92002770623, in persona del 
Presidente p.t. Onorevole Carmine NARDONE, nato a Benevento, il 12 marzo 1947, domiciliato 
per la carica presso la sede della Provincia in Benevento 

E 

L'Associazione Italiana per il WWF - ONLUS - C.F 80078430586 con sede in Roma alla Via Po 
25/C, in persona del Segretario regionale Rosario 'A. i elIo , nato a Catanzaro il 27 marzo 1961 e 
residente a Napoli via C. Carelli, 24, all'uopo delegato, giusta procura n. .... di repertorio del 
Notaio in Roma Dott.ssa Isabella Bianconi, dal Presidente Arch. Fulco Pratesi, nato a Roma il 6 
settembre 1934, legale rappresentante del WWF Italia - Fondo Mondiale per la Natura - ONLUS, 
(in seguito, più brevemente, WWF), eretto ad Ente morale con D.P.R. n. 493 del 4 aprile 1974, e 
domiciliato, per la carica, presso la sede del WWF in Roma -

PREMESSO 

che la Cassa per il Mezzogiorno negli anni '80 ha realizzato attraverso il Progetto Speciale di 
intervento N.29/20 per lo sviluppo del Mezzogiorno la diga sul fiume Tammaro nei comuni di 
Campolattaro e Morcone; 

che nell'ambito di tale progetto l'area dell'invaso è stata espropriata e che successivamente le 
suddette strutture sono state affidate alla Provincia di Benevento; 

che lo sbarramento del fiume Tammaro ha già costituito una "zona umida" divenuta habitat di un 
numero sempre maggiore di specie, alcune delle quali di grande importanza conservazionistica 
(sono state censite 37 specie della Lista Rossa WWF, 124 della direttiva DE "Uccelli", 97 della 
convenzione di Bema, 15 della Cites, 30 della convenzione di Bonn, 15 "p artico l ann ente protette" 
dalla L.157/92), e che con l'attivazione a regime l'invaso costituirà la più estesa zona umida della 
Campania, per la quale devono essere adottate tutte le possibili misure di tutela; 

che per tali ragioni il WWF ha elaborato uno. studio di fattibilità e chiesto l'istituzione di un'area 
protetta (Oasi) sull'area di pertinenza dell'invaso, in considerazione della necessità di tutelare 
adeguatamente l'ambiente della zona umida che si sta realizzando, e per creare le condizioni per il 
suo studio e la sua osservazione educativa; 

che il progetto di oasi WWF è stato approvato dal Comune di Campolattaro e dal Comune di 
Morcone; 



che il WWF ha promosso l'istituzione di un'Oasi di protezione deUa fauna, e che la Provincia di 
Benevento ha approvato tale proposta con delibera n. 21 del 16/2/95, ha in seguito ha previsto 
l'istituzione dell'oasi stessa nel proprio piano faunistico-venatorio approvato con delibera di C.P. n. 
82 del 24/7/96, e ha infine, con delibera G.P. n. 842 del 20/5/98, delimitato i confini dell'Oasi e 
notificato il provvedimento ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nell'oasi con le procedure 
dell'art. 12 L.R. 8/96; 

che successivamente il WWF, secondo le disposizioni della Provincia, ha provveduto ad apporre 
lungo il perimetro dell'Oasi le tabelle indicanti il divieto di caccia; 

che il WWF Italia svolge dal 1967 attività di organizzazione e gestione di territori di riconosciuto 
interesse ambientale, e che le zone affidate, in varie forme gestionali, al WWF, costituiscono una 
rete di strutture, denominata "Sistema delle Oasi del W"VVF Italia" che consente la tutela, la 
promozione e la corretta fruizione di oltre 30.000 ettari di territorio italiano in più di cento diverse 
aree protette denominate "Oasi"; 

che in data 2 settembre 2000 la Provincia ha stipulato con il WWF un protocollo d'intesa, ratificato 
dalla Giunta Provinciale di Benevento con delibera n. 257 del 28 settembre 2000, in base al quale la 
gestione dell'Oasi deve essere affidata al WWF; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto appresso: 

Art.1 
Le premesse fonnano parte integrante della presente convenzione. 

Art.2 
La Provincia di Benevento affida all'Associazione Italiana per il WWF -ONLUS (di seguito 
denominato WWF) la gestione dell'Oasi del lago di Campolattaro situata nei Comuni di 
Campolattaro e Morcone lungo la valle del fiume Tammaro. 

Art.3 
L'Oasi del lago di Campolattaro ha lo scopo di: 

tutelare una porzione di territorio che offre caratteristiche uniche sotto il profilo ambientale; 
promuovere e diffondere, presso la popolazione una più consapevole sensibilità ai problemi 
ambientali; 
ricreare e mantenere le condizioni ottimali per la tutela e l'incremento delle specie animali e 
vegetali particolarmente minacciate; 
sviluppare la ricerca scientifica; 
creare un centro visita e annesso museo nat~ralistico; 
organizzare visite guidate ed escursioni; 
sviluppare iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e a tutti 

i cittadini, eventualmente usufruendo (previo accordo con il Comune di Campolattaro) della 
struttura del Laboratorio di Educazione Alnbientale del Tammaro, sito in prossimità dell'Oasi 
stessa; 

'! 



ArtA 
L'area di pertinenza dell'invaso delimitata dalla cartografia (allegata) e denominata Oasi del lago 
di Campolattaro è posta sotto la tutela del WWF Italia e della Provincia. 
Al fine di contemperare le esigenze di utilizzazione delle opere, con quello turistico-ricreativo e con 
quello di tutela dell'ambiente, l'area di pertinenza dell'invaso viene distinta in tre zone: 
zona a) in questa area motivi di sicurezza non consentono l'accesso a persone estranee alla 
Provincia di Benevento né, a maggior ragione, l'esercizio di attività, l'introduzione di apparati, 
attrezzature o mezzi diversi da quelli consortili e questo senza che sia necessario fame esplicita 
menzione mediante cartelli in loco; 
zona b) è questa un' area in cui l'interesse turistico-ricreativo non interferisce, in generale, con le 
esigenze della Provincia e con la necessità di attuare una specifica tutela del l 'ambiente. Pertanto le 
attività e gli insediamenti saranno strutturati secondo un programma predisposto WWF; 
Nell'ottica della presente convenzione, le manifestazioni che diano luogo a turbative dell'ambiente, 
ad immissioni di fumi, rumori e quant' altro possa recare danno alla fauna insediata nella zona c) 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal WWF; 
zona c) è questa la zona in cui l'equilibrio ecologico va seguito e preservato con maggiore cura, per 
assicurare le migliori condizioni per la sosta, per la nidificazione e per la riproduzione dell' avifauna 
e, salvo casi eccezionali giudicati dal WWF, salvaguardato da qualsiasi forma di disturbo. Pertanto 
in questa zona il WWF creerà percorsi naturalistici, capanni di osservazione, provvederà alla 
vigilanza ed a quant'altro possa occorrere per la salvaguardia dell'ambiente, sulla base di un 
programma annuale. 
Quando ricorrano eccezionali e documentate circostanze, il WWF potrà proporre misure atte a 
limitare o evitare l'accesso al pubblico, in particolari periodi dell'anno e in zone limitate; 

Art.5 
La gestione dei fondi viene effettuata dal WWF in base alle indicazioni del programma annuale. Il 
programma è finanziato dalla Provincia di Benevento, da eventuali sponsor, dai contributi di 
ingresso all'oasi, eventuali contributi di altri EE.LL. o di fondi Statali e V.E. per progetti; 
Il WWF Italia potrà avvalersi di servizi prestati da Cooperative o Società esterne; 
Il WWF Italia avrà, altresÌ, il compito di provvedere all'installazione ed alla manutenzione delle 
tabelle di perimetrazione ,delle altre segnalazioni obbligatorie ed opportune,ed alla vigilanza contro 
il bracconaggio nell' area Oasi. 

Art.6 
Il WWF Italia si impegna a predisporre un piano di gestione generale che dovrà essere presentato 
entro 3 mesi dalla data di firma della presente convenzione. 
Il WWF Italia si impegna inoltre a predisporre un bilancio di previsione con scadenza annuale 
articolato per voci. 
Nello stesso tempo il WWF si impegna a promuovere, in accordo con la Provincia di Benevento, la 
divulgazione presso le scuole della provincia, enti scientifici e singoli cittadini di ogni forma di 
pubblicazione sottolineando le finalità e le modalità di utilizzazione dell'Oasi stessa. 
Nell'ambito e nell'esercizio della propria attività e delle disponibilità economiche messe a 
disposizione, il WWF: 
a) elabora un piano di assetto naturalistico dell'area con lo studio negli aspetti geologici, botanici e 

zoologici e con le condizioni conseguenti per la gestione ed il regolamento; 
b) promuove iniziative per l'approfondimento scientifico del biotopo e la diffusione della 

conoscenza dell' area e del suo patrimonio ambientale; 
c) organizza percorsi naturalistici e sentieri natura; 
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d) disciplina l'accesso del pubblico e svolge opera di sorveglianza e di custodia dell'ambiente 
naturale e del patrimonio floro-faunistico, compreso quello ittico, subordinato alle disponibilità 
economiche che il comitato acquisisce; 

e) patrocina gli studi e le analisi dell'ambiente, in particolare delle acque, predispone, se del caso, 
proposte di intervento; 

f) redige annualmente una relazione sullo stato dell'area e presenta il programma per l'anno 
successivo, di entrambi i quali rimette copia alla Provincia; 

Art.7 
La Provincia si riserva la facoltà di procedere a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di esercizio delle proprie opere, previa comunicazione, alla costruzione di 
infrastrutture di qualsiasi tipo che si reputassero necessarie od opportune per l'esercizio dell'invaso 
e lo svolgimento delle proprie attività. La realizzazione di interventi che possano influire 
sull'equilibrio naturalistico dell'area sarà comunque, ogni volta, concertata con il WWF attraverso 
appositi incontri operativi .. 

Art.8 
Il WWF Italia si attiverà per il coinvolgimento di Enti ed Istituzioni locali (Comuni, Comunità 
Montana, C.C.LA.A., Università del Sannio, ecc.) in attività e manifestazioni previste nel 
programma. L'Oasi entrerà a far parte del sistema delle Oasi del WWF Italia e sarà inserita, quindi, 
in tutte le iniziative e manifestazioni previste a scala nazionale ed internazionale. 

Art.9 
La Provincia di Benevento accetta che il WWF si avvalga delle prestazioni di personale e/o società 
o cooperative, da quest'ultimo indicato, per la sorveglianza, il coordinamento, la manutenzione e lo 
svolgimento delle attività educative e scientifiche che si svolgeranno all'interno dell'Oasi. 
La Provincia di Benevento si intende sollevato da ogni responsabilità in riferimento a danni a 
persone o cose per fatti o atti derivanti dall'operato del personale stesso. 

Art.IO 
La Provincia di Benevento provvede a riconoscere al WWF Italia un contributo annuo da 
concordarsi in base al bilancio di previsione di cui all'art.6 della presente convenzione che in via 
presuntiva può essere di circa € 20.000,00.-
Il WWF presenterà il bilancio di previsione entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente per 
la gestione e la manutenzione dell' Oasi. 
L'erogazione del contributo da parte della Provincia verrà effettuata in due soluzioni e 
precisamente: 

il 50% dopo 45 giorni dalla firma della presente convenzione; 
il 500/0 dopo 45 giorni dalla presentazione del consuntivo della gestione annuale. 

La prima rata sarà erogata alla firma della presente convenzione. La Provincia di Benevento 
riconosce al WWF anche la liquidazione delle spese generali pari ad un importo forfetario non 
superiore al 20% dell'importo del contributo etogato. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il WWF Italia presenta alla Provincia di Benevento il consuntivo 
della gestione dell'anno precedente accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta 
nell'Oasi. 
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Art.ll 
Il materiale e le strutture di cui l'Oasi si doterà, utilizzando i fondi Provinciali, saranno proprietà a 
tutti gli effetti della Provincia di Benevento e il WWF Italia si impegna fin d'ora in contraddittorio 
con l'Amministrazione Provinciale di Benevento a redigere ed aggiornare annualmente un 
inventario del materiale e delle strutture in dotazione all'Oasi, nonché alla loro idonea custodia e 
conservazIOne. 

Art.12 
Le parti possono recedere in qualunque momento per giustificato motivo con un preavviso da 
comunicarsi all'altra parte tramite raccomandata AlR con preavviso di 60 giorni. In caso di 
inadempimento di una delle parti del presente accordo l'altra parte avrà diritto di risoluzione. 
Al WWF sarà comunque erogata la contribuzione in maniera proporzionale all'attività svolta 
nell'anno. 

Art. 13 
La presente convenzione ha la durata di anni dieci a partire dalla data della sua approvazione~ 
tacitamente rinnovabile per ulteriori dieci anni, salvo disdetta da effettuarsi almeno tre mesi prima 
della scadenza tramite lettera raccomandata A .. R. 

Art. 14 
Per ogni controversia insorgente sull'esecuzione o interpretazione della presente convenzione sarà 
competente il Foro di Salerno. 

NORME TRANSITORIE 

1) Per il primo anno il contributo per l'attivazione dell'Oasi è quantificato in € 5.000,00 
comprensivo di ogni spesa. Per gli anni successivi il contributo verrà calcolato secondo quanto 
disposto dal precedente art. 1 O . 

2) La progettazione e la gestione degli interventi di realizzazione delle strutture dell'Oasi, per i 
quali la Provincia ha redatto o intende redigere, in collaborazione con il WWF, richieste di 
finanziamento con fondi europei (Life e/o POR) sono affidati al WWF. 

Data, ..................... . 

PROVINCIADIBENEVENTO WWFITALIA 

5 



CONSIDERATO che si rende necessario prowedere all'approvazione dello schema di 
convenzione, allegato "A" alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale, per affidamento di gestione dell'Oasi del lago di Campolattaro situata nei 
Comuni di Campolattaro e Morcone lungo la valle del fiume Tammaro; 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 
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