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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 10 del 18 Gennaio 2022  

 

OGGETTO: Regolarizzazione incassi pervenuti da Soggetto Responsabile Interventi 

Ripetuti Discarica Contrada Cafiero Cerignola ex DGR 1357/2018. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso e considerato che: 
 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 

nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 

agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo 

dei Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate 

dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è 

istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

 

- ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 

27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti; 

 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1357/2018 sono state individuate nel bilancio regionale sul 

cap. 621087, risorse da destinare all’Agenzia territoriale della Regione Puglia già autorizzate 

dal direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

con nota prot. 2733 del 24.04.2018, al fine di provvedere immediatamente e prioritariamente 

all’emungimento e gestione del percolato associato al V lotto della Discarica SIA FG 4 di 

Cerignola, di attuare ogni azione utile a minimizzare/annullare l’immissione di percolato nelle 

matrici ambientali esterne al bacino della discarica e garantire il mantenimento di un battente 

idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione, nonchè di  provvedere 

alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione Dirigenziale 

dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi di 

manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui alla 

legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio, nella misura 

di € 1.000.000,00; 

 

− che, nella stessa Delibera 1357/2018 è altresì dettata la necessità di attivare le procedure di 

risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto responsabile, con ripetizione di 

ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette procedure, anche a valere su 
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incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da 

determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine di garantire la 

necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività previste nella Deliberazione stessa; 

 

DATO ATTO che, 

 

− sulla base delle disposizioni contenute nella Delibera di giunta Regionale n. 1357/2018 sono 

state regolarmente effettuate le attività di prelievo del percolato associato al V lotto della 

Discarica SIA FG 4 di Cerignola, più volte ripetuti per complessivi € 855.980,77;  

 

− con DD n. 232 del 20/06/2020 si è provveduto ad accertare l’intera somma di € 855.980,77 nei 

confronti del soggetto gestore Consorzio SIA FG/4 ed in subordine dei Comuni del Consorzio 

Bacino Fg/4 anche al fine della predisposizione delle adeguate risorse per le attività di copertura 

provvisoria del V lotto della Discarica, così come stabilito nella Determinazione Dirigenziale 

dell’Autorità Competente AIA ed a tal fine occorre attivar le opportune azioni al fine di 

rifinanziare i Capitoli di Bilancio ripetendo le somme già spese e/o impegnate nei confronti dei 

soggetti responsabili ed in particolare, sul Capitolo di Entrata 117 “Rimborso su Anticipazioni 

per funzioni Delegate” Esercizio 2019 la somma complessiva di € 271.511,97 e sul Capitolo di 

Entrata 109 “Entrate varie” Esercizio 2019 la somma complessiva di € 545.793,80 e da ultimo 

sul Capitolo di Entrata 117 “Rimborso su Anticipazioni per funzioni Delegate” in conto residui 

2018 la somma complessiva di € 38.775,00; 

 

DATO ATTO che in data 24/11/2021 sono pervenuti sui conti di Tesoreria dell’Agenzia 

complessivi € 21.220,48 dal Consorzio Sia FG/4 a titolo rimborso lavori; 

   

DATO ATTO che occorre procedere alla regolarizzazione del sospeso di entrata num. 214 del 

24/11/2021; 
 

VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1202/2018; 

− la Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1357/2018; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

− DI REGOLARIZZARE contabilmente a mezzo emissione di ordinativo di incasso a 

“regolarizzazione”, sul Bilancio Corrente – Capitolo 117 “Rimborso su Anticipazioni per 

funzioni Delegate”  la somma di € 21.220,48 pervenuta da Consorzio Sia FG/4 rif. Atto di 

accertamento num. 398 sub 2  del 31/12/2019; 

 

− DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto gestore Consorzio SIA FG/4 della Discarica 

SIA Fg 4 di Cerignola  ed in subordine dei Comuni del Consorzio Bacino Fg/4, nonché alla 

regione puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;  

 

− 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; 
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− 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. 

Modugno 18 gennaio 2022 
 

                                                                                                   Il Direttore Generale                           

                                                                                                          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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