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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 170 del 8 Giugno 2021 

 

OGGETTO: Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). 

Revisione Istat per gli anni 2020 e 2021 e Rettifica Determina Ager n. 85 del 16 marzo 2021 di 

riconoscimento dei costi per i lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA e riconoscimento 

dell’indennità di esproprio dei terreni a seguito di Ordinanza nr. 11812/2021 della Corte 

Suprema di Cassazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE  

 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel 

governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha 

stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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"; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano. 

 

VISTO: 

-  il contratto Rep. n. 172297 sottoscritto in data 03 agosto 2006 tra il Presidente della Regione Puglia 

- Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ed il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio stabile denominato “Gestioni Ambientali”, per la gestione 

dell’impianto denominato “Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di 

Poggiardo (LE)” per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed a servizio dei Comuni dell’ex Bacino 

di utenza LE 2. 

- l’addendum contrattuale n. 177337 sottoscritto in data 10 novembre 2008 con il quale il Presidente 

della Regione Puglia - Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia rinnovava 

l’affidamento del medesimo servizio alla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l., quale 

subentrante al Consorzio “Gestioni Ambientale” ATI CO.GE.AM. 

- la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’ex Consorzio ATO LE/2 n. 17 del 05/07/2010 avente ad 

oggetto: ”Impianto di selezione e biostabilizzazione Ditta Progetto Ambiente Prov. di Le/2 di 

Poggiardo. Determinazione Tariffa” con la quale, stante la mancata attivazione della discarica di 

Corigliano d’Otranto rispetto alle previsioni del contratto Rep. N. 172297/2006, si stabiliva di 

quantificare la nuova tariffa per il trattamento dei rifiuti presso l’impianto di Poggiardo in € 

35,06/ton oltre IVA secondo un nuovo piano di articolazione della stessa tariffa. 

- il Decreto n. 54 del 29 giugno 2017 del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea 

di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione ISTAT della tariffa 
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di conferimento per gli anni 2016 e 2017”. 

- il Decreto n. 16/2018 prot. n. 6243 del 30 Novembre 2018 del Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di 

selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione 

ISTAT della tariffa di conferimento per l'anno 2018 e determinazione del ristoro ambientale per gli 

anni 2016, 2017 e 2018”.   

- il Decreto n. 12/2019 prot. n. 1404 del 21 Febbraio 2019 del Direttore Generale dell'Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di 

selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione 

ISTAT della tariffa di conferimento per l’anno 2018 e determinazione del ristoro ambientale per gli 

anni 2016, 2017 e 2018. Rettifica importi”. 

- il Decreto n. 55 del 2 Luglio 2019 del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea di 

biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione ISTAT della tariffa di 

conferimento per l’anno 2019, di determinazione del ristoro ambientale per l’anno 2019 e di 

rettifica del ristoro ambientale per gli anni 2016, 2017 e 2018”. 

- la Determina n. 85 del 16 Marzo 2021 del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea di 

biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Determinazione della tariffa di conferimento a 

seguito dei lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA di cui alla D.D. n. 10/15 e rettifica D.D. n. 

18/15 del Servizio Rischio Industriale – Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione 

Puglia”. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle 

tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, “in conformità alla disciplina statale, 

conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità 

nazionali di regolazione settoriale”; 

- ai sensi dell’art. 7.3 del succitato contratto Rep. n. 172297/2006, occorre procedere alla revisione 

della tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2020 e 2021 presso l’impianto denominato 

“Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE)” e gestito dalla 

Ditta “Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l.”; 

- il citato art. 7.3 del contratto testualmente recita: “La tariffa sarà aggiornata, a partire dal 2°(secondo) 

anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con conguaglio e valore dal 

1°(primo) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti 

industriali”; 

- la citata clausola contrattuale si pone come trasposizione del citato precetto normativo che impone, 

nella specifica materia dello smaltimento dei rifiuti, la necessaria copertura dei costi, lasciando 

all’amministrazione un margine discrezionale nell’applicazione del concreto meccanismo di 

riequilibrio contrattuale; 

- in particolare, il potere di adeguamento tariffario, in relazione al quale la singola clausola ha 

carattere attuativo, deve essere esercitato nell’interesse pubblicistico di evitare che si verifichino 

aumenti o diminuzioni dei costi che alterano l’originario equilibrio del canone di concessione;  

 

VISTO CHE ai fini del calcolo della tariffa per gli anni 2020 e 2021 occorre valutare la variazione 

intervenuta per l’Indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli intervalli 
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temporali Gennaio 2019 – Gennaio 2020 e Gennaio 2020 – Gennaio 2021. 

 

RILEVATO attraverso il portale istituzionale internet dell’Istituto di Statistica (“ISTAT Rivaluta”) che la 

variazione percentuale intercorsa per l’indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per 

l’intervallo temporale analizzato è: 

- Gennaio 2019 – Gennaio 2020: - 3,4 %. 

- Gennaio 2019 – Gennaio 2020: - 0,4 %. 

 

VALUTATO, altresì, che l’applicazione della suddetta percentuale di variazione ISTAT, con i criteri 

stabiliti, alla tariffa approvata con il succitato Decreto 55/2019, pari a € 42,02/ton oltre IVA, di cui € 0,55 a 

titolo di ristoro ambientale, determina la seguente progressione della tariffa:  

- Gennaio 2020 – Dicembre 2020: 40,59 €/ton oltre IVA, di cui € 0,53 a titolo di ristoro ambientale. 

- Gennaio 2021 – Dicembre 2021: 40,43 €/ton oltre IVA, di cui € 0,53 a titolo di ristoro ambientale. 

 

RAVVISATO che con nota prot. n. 150/2021 del 31/03/2021 la Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due 

S.r.l. ha riscontrato la Determina Ager n. 85 del 16 Marzo 2021 con la quale è stata determinata una quota 

aggiuntiva della tariffa di conferimento di € 1,58/ton a seguito dei lavori di adeguamento alle prescrizioni 

AIA di cui alla D.D. n. 10/15 e rettifica D.D. n. 18/15 del Servizio Rischio Industriale – Ufficio 

Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia, precisando che: 

 

- l’importo complessivo dei lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA risultava pari a € 

1.015.663,15 e non € 829.505,64 come computati da Ager, producendo apposita documentazione 

contabile relativa alle spese effettivamente sostenute; 

- la scadenza della concessione è fissata a Settembre 2029 e non al Giugno 2025 come indicato da 

Ager alla luce del provvedimento di avvio in gestione ordinaria dell’impianto emesso in data 24 

settembre 2014 dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Provincia di Lecce 

 

RITENUTO necessario procedere con la rettifica della Determina Ager n. 85/2021 stabilendo che: 

- la quota aggiuntiva della tariffa di conferimento alla luce degli importi effettivamente sostenuti dal 

gestore risulta pari a €/ton 1,93 incluso la quota di oneri finanziari ad un tasso fisso del 4,5% così 

come previsti dal Piano Economico-Finanziario allegato al contratto Rep. 172297/2006 calcolati a 

rata costante per una durata residua della gestione di 54 mensilità con decorrenza dal 1 gennaio 

2021. 

- si ribadisce che ai fini della determinazione tariffaria la data di scadenza della concessione è fissata 

al 2 giugno 2025 anche in coerenza con il Piano Economico Finanziario quindicinale come da 

progetto. 

- in virtù dell’importo determinato con la revisione Istat per la tariffa dell’anno 2021 pari ad €/ton 

40,43, l’aggiunta della quota di adeguamento dei costi per i lavori di cui alle prescrizioni AIA 

determina una tariffa di €/ton 42,36. 

 

RILEVATO, altresì, che: 

- con nota prot. n. 208 del 21 maggio 2021 la Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Srl ha 

comunicato che con Ordinanza nr. 11812/2021 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso 

presentato dalla stessa Ditta avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce nr. 494/2015 

quantificando in € 361.017,82, oltre interessi legali dalla data della domanda, l’indennità di esproprio 

dei terreni ove è stato realizzato l’impianto e spettante a Sud Gas a fronte dell’importo di € 

56.901,49 quale indennità provvisoria riconosciuta al proprietario per i predetti immobili. 
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- gli importi relativi ai costi per l’esproprio dei terreni rappresentano voce di tariffa e, pertanto, 

risultano da inserire nel computo dei costi che determinano la tariffa.  

- sull’indennità aggiuntiva di esproprio, pari ad € 304.116,33 è aggiunta la quota di oneri finanziari di 

€ 32.398,21 ad un tasso fisso del 4,5% così come previsti dal Piano Economico-Finanziario allegato 

al contratto Rep. 172297/2006 calcolati a rata costante per una durata residua della gestione di 54 

mensilità con decorrenza dal 1 gennaio 2021. 

- l’importo complessivo di € 336.514,54 determina una quota aggiuntiva della tariffa di conferimento 

pari a €/ton 0,58 da sommare alla tariffa revisionata per l’anno 2021 e comprensiva dei costi AIA per 

un importo totale di €/ton 42,94. 

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le tariffe definitive di conferimento presso il Centro di 

selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE) secondo il seguente schema: 

 

• Anno 2020: €/ton 40,06 (tariffa gestore) + €/ton 0,53 (ristoro ambientale) = €/ton 40,59 oltre IVA 

(tariffa complessiva)  

• Anno 2021: €/ton 42,41 (tariffa gestore) + €/ton 0,53 (ristoro ambientale) = €/ton 42,94 oltre IVA 

(tariffa complessiva). 

 

 

VISTO: 
− il D.Lgs. 267/2000; 

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

− la Deliberazione assunta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 maggio 2017; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018. 
 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI RETTIFICARE la Determina Ager n. 85 del 16 Marzo 2021 con la quale è stata determinata una 

quota aggiuntiva della tariffa di conferimento di € 1,58/ton per i lavori di adeguamento alle prescrizioni 

AIA di cui alla D.D. n. 10/15 e rettifica D.D. n. 18/15 del Servizio Rischio Industriale – Ufficio 

Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia presso l’impianto di selezione e linea di 

biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). 

 

2. DI APPROVARE la tariffa di conferimento presso l’impianto di selezione e linea di biostabilizzazione 

nel Comune di Poggiardo (LE) a carico dei Comuni così determinata: 

 

• Anno 2020: €/ton 40,59 oltre IVA, di cui €/ton 0,53 a titolo di ristoro ambientale 

• Anno 2021: €/ton 42,94 oltre IVA, di cui €/ton 0,53 a titolo di ristoro ambientale 

 

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 
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Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Srl, tutti i Comuni dell’ambito unico regionale che conferiscono 

presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico di Poggiardo (LE) e di pubblicarlo sul sito 

istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione 

dei Rifiuti 

 

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, 8 giugno 2021 

 

 

Il Direttore Generale  

avv. Gianfranco Grandaliano 
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