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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA N. 429 del 25 novembre 2020
Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di una
piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi..
PRENOTAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE.
CUP B86D19000080001
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii.,
che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa
nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti
di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R.
n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 229 del 23.06.2020, con cui venivano
affidati ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i Servizi di ingegneria relativi alla
progettazione definitiva, studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale,
assistenza all’iter istruttorio della proceduta P.A.U.R. inerente la piattaforma integrata di
trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi all’O.E. OWAC ENGINEERING COMPANY
S.R.L.;
VISTO che in data 11.11.2020, il citato O.E. ha trasmesso la documentazione tecnica necessaria per
la presentazione dell’istanza di PAUR dell’impianto in argomento;
CONSIDERATO che il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, che, nel caso specifico,
risultano essere:
•
•
•

Provvedimento di VIA, comprensivo di V.I. - art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006
ss.mm.ii.;
Autorizzazione Integrata Ambientale, per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- art. 29-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,
Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

Pagina 1 di 3

•
•

Parere VV.F. - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
Valutazione ostacoli alla Navigazione Aerea - art. 711 Codice della navigazione aerea;

CONSIDERATO che risulta necessario trasmettere apposita istanza per il rilascio del
provvedimento di VIA-AIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27bis
del D.Lgs. 152/2006 dell’impianto all’oggetto, allegando copia della ricevuta di avvenuto pagamento
del contributo versato ai sensi dell’art.33 dello stesso Decreto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato 1 alla L.R. 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in
campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia
ambientale”, in caso di contestuale procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il costo di
istruttoria per il procedimento VIA non è dovuto;
CONSEDERATO che, ai sensi del Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 e della DGR 36/2018, è stata
determinata la tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, risultante pari a €
35.200,00# per l’impianto in argomento, in funzione dei parametri indicati dalle predette discipline
normative;
CONSIDERATO che le suddette spese risultano ricomprese nel Quadro Economico di progetto;
VISTO che, ai sensi dell’art.23 della L.R. 18/2012 e ss.mm.ii., “Al fine di accelerare la spesa sono
attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza
e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della
relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali,
anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
VISTO che, ai sensi della DGR 36/2018, è possibile versare la tariffa istruttoria con un acconto (pari
al 50% di quanto determinato) e, successivamente, il saldo dopo aver ricevuto l’esatta quantificazione
da parte dell’Autorità competente prima del rilascio del provvedimento;
RITENUTO necessario procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese istruttorie necessarie
per la trasmissione dell’istanza di PAUR;
VISTI:
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente D. lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17;
- la L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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1.

DI IMPEGNARE la somma di € 35.200,00# in favore di Regione Puglia, quali oneri istruttori
per l’avvio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs.
152/2006, sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502;

2.

DI LIQUIDARE il 50% dell’importo calcolato, pari a € 17.600,00# in favore di Regione Puglia
– tasse, tributi e proventi regionali, sul c/c 60225323, cod. 3120, quale acconto di oneri istruttori
per l’avvio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs.
152/2006;

3.

DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel
quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva
dell’impianto;

4.

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;

5.

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 25 novembre 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFR
ANCO
Data:25/11/2020 16:49:56
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