
OGGETTO: GESTIONE INVASO DI CAMPOLATTARO DEL FIUME

TAMMARO ANNO 2022 – INDIRIZZI.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 78 del 06/12/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Programmazione Bilancio Patrimonio

Premesso che:

- con deliberazione n. 29 del 15 novembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di

Benevento, adottata con i poteri del Consiglio venne approvata, in schema, la convenzione regolante i
rapporti tra Provincia e la società ASEA per le attività ed i servizi da espletare presso la diga di
Campolattaro;

- ai sensi della suddetta convenzione, n. 2157 del 28/11/2013, all’ASEA fu affidata la gestione complessiva

della diga, incluse le attività svolte fino ad allora dall’E.I.P.L.I. ai sensi di apposita convenzione
sottoscritta tra Provincia di Benevento e lo stesso E.I.P.L.I. per il completamento e l’esercizio della diga
sul fiume Tammaro e per l’attuazione degli schemi di utilizzazione delle acque invasate;

Premesso, altresì, che:

- in data 21 dicembre 2018, il Presidente della Provincia e il Presidente di ASEA fu sottoscritta la nuova

Convenzione per la gestione dell’invaso e delle opere accessorie, di durata triennale, prorogata al 31
dicembre 2021, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 30.12.2020;

Considerato che:

- nel DUP 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 17 settembre 2020,
relativamente alla Diga di Campolattaro, veniva previsto quanto segue:

“Per quanto riguarda l’Azienda Speciale ASEA, vi è la prospettiva di un riassetto dell’Azienda con
una eliminazione delle commistioni di attività tra quella di verifica e controllo degli impianti di
climatizzazione invernali ed estivi e la gestione dell’invaso di Campolattaro.
Ipotizzare per l’invaso la costituzione di un nuovo soggetto dedicato unicamente alle attività di
gestione e progettazione tesa all’utilizzo delle risorse a servizio del territorio in modo da
concretizzare tutti gli sforzi economici/amministrativi e gestionali accumulati nel tempo e tesi al
migliore utilizzo della risorsa acqua.
L’auspicio potrebbe essere quello di concretizzare un partenariato avente come punto di riferimento
l’Ente Regione (oltre ad altri soggetti quali ad esempio il Ministero dell’Ambiente).



Una ulteriore e definitiva spinta propulsiva in questo senso è data sicuramente dalla recente
approvazione dello studio di fattibilità che apre significative prospettive nel senso prefigurato e dal
rinnovato contesto normativo che rappresenta la condizione prima per dare profondità di azione alle
progettualità che saranno sviluppate come fase evolutiva rispetto al predetto studio di fattibilità.”

- nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 2 del 3 marzo 2021, in relazione alla gestione della diga, veniva confermato quanto già
ipotizzato nel DUP 2020/2022, con la seguente previsione:

“Per quanto riguarda l’Azienda Speciale ASEA, nel 2022 è previsto il riassetto dell’Azienda con
l’eliminazione delle commistioni di attività tra quella di verifica e controllo degli impianti di
climatizzazione invernali ed estivi e la gestione dell’invaso di Campolattaro.
Si procederà alla costituzione di un nuovo soggetto dedicato unicamente alle attività di gestione e
progettazione tesa all’utilizzo delle risorse a servizio del territorio in modo da concretizzare tutti gli
sforzi economici/amministrativi e gestionali accumulati nel tempo e tesi al migliore utilizzo della
risorsa acqua.”;

- l’A.S. ASEA già in sede di predisposizione ed approvazione del budget triennale 2020/2022, confermato
anche con il budget 2021/2023, aveva preso atto della volontà della Provincia di creare un nuovo soggetto
che avrebbe proseguito le attività di gestione della diga di Campolattaro;

Dato atto che la diga di Campolattaro è stata inserita nei sette progetti strategici del “PNRR”, con uno
stanziamento di fondi di 480 mln di euro, con l’obiettivo di realizzare le piena autonomia nelle forniture
idriche dell’intera Regione Campania;

Dato atto, altresì, che la predetta programmazione strategica del PNRR, che incide sulle opzioni da adottare
in sede di scelte sul piano organigrammatico e di partenariato istituzionale, ha comportato una rivisitazione
dei progetti e dei programmi, fermo restando la conferma della impostazione riversata negli strumenti di
programmazione vigenti;

Ritenuto, pertanto, nelle more della costituzione del nuovo soggetto gestore della diga e/o in attesa delle
determinazioni statali e regionali sull’utilizzo delle acque dell’invaso e della realizzazione delle opere di
derivazione delle acque, doversi prorogare per ulteriori mesi sei, fino al 30 giugno 2022, l’affidamento della
gestione della diga all’A.S. ASEA, secondo le modalità ed i termini di cui alla convenzione sottoscritta il 21
dicembre 2018, dando atto che le risorse finanziarie necessarie saranno previste nel bilancio triennale
2022/2024 in corso di formazione;

Tanto premesso,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

2. di prorogare l’affidamento della gestione complessiva delle attività e dei servizi connessi con la diga
di Campolattaro all’A.S. ASEA fino al 30 giugno 2022, secondo le modalità ed i termini di cui alla
convenzione sottoscritta il 21 dicembre 2018;

3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento delle attività innanzi descritte
saranno previste nel bilancio triennale 2022/2024 in corso di formazione;



4. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Benevento, lì 06/12/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servizio

Dott. Serafino De Bellis


