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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 174 del 13 maggio 2020 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – 

Approvazione Protocollo d’Intesa con AQP Spa avente ad oggetto il progetto 

dell’ingresso di Ager   nel capitale sociale di  ASECO Spa.- Costituzione Gruppo 

Tecnico 

 

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”, 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. 1202 del 05 

luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con delibera di Giunta Regionale  del 11 aprile 2017 n. 551  il Governo  regionale nell’approvare 

gli indirizzi per l’aggiornamento  del Piano Regionale dei Rifiuti prevedeva espressamente di 

orientare la strategia relativa al rafforzamento della dotazione impiantistica  per il  recupero della 

frazione  organica da raccolta differenziata attraverso la realizzazione di un sistema impiantistico 

a  titolarità pubblica che gestisca in via prevalente il fabbisogno  su base regionale nonché di 

procedere alla trattazione , quale sezione specifica  del nuovo Piano , della gestione dei fanghi di 

depurazione provenienti dagli impianti di trattamento dei reflui urbani;  

- con delibera di Giunta Regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto l’adozione  della 

“Proposta  di Piano regionale dei Rifiuti Urbani comprensivo della sezione gestione  dei fanghi 

di depurazione del servizio idrico integrato  e della proposta di Piano della bonifiche delle aree 

inquinate “ è stata espressamente inclusa nel Piano anche  una sezione specifica  relativa alla 

gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato;  

- l’AGER ai sensi dell’art. 9 comma 6  legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge 

regionale n. 20/2016 provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti ed 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 urbani; 
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- la strategia del governo regionale nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti è il rafforzamento  

della dotazione impiantistica a titolarità pubblica dedicata principalmente al trattamento, recupero 

e riciclaggio dei rifiuti differenziati a  beneficio della concorrenza ed economicità del settore dei 

rifiuti differenziati nonché del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, 

 

VISTO  

   

- il parere redatto dal Prof. Avv. Francesco Sciaudone e dal Prof. Avv Bernardo Giorgio Mattarella  

in  data 24 aprile 2019 con il quale  si riteneva  l’operazione di  ingresso  dell’AGER nel capitale 

sociale di Aseco compatibile con l’articolato quadro normativo europeo, nazionale e regionale di 

riferimento oltre che adeguato a dare attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti  ed a condizione 

che siano rispettati i requisiti , compreso quello del controllo analogo, richiesti dalla normativa 

vigente per legittimare  l’affidamento di attività   con esclusione di qualsiasi rischio di un possibile 

conflitto di interessi da parte dell’Agenzia tenuto conto della sua natura pubblica e dalle finalità 

di interesse generale perseguite ( attuazione del piano regionale rifiuti ed esercizio associato delle 

funzioni di gestione dei rifiuti urbani ) con conseguente convergenza di interessi di carattere 

generale tra l ‘Agenzia e la società in house deputata a svolgere il ruolo di suo braccio operativo;  

 

- il protocollo di intesa ai sensi dell’art. 15 l.n. 241/90  tra Ager  ed Aqp , trasmesso da quest’ultima 

in data 4 maggio 2020 , avente ad oggetto il progetto per  l’ingresso di AGER nel capitale sociale 

di ASECO, assumendo una partecipazione di entità tale da consentire , nel rispetto della normativa 

comunitaria e nazionale in materia di house providing , per un verso ad AGER di poter affidare 

ad ASECO la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e 

smaltimento dei rifiuti urbani  ed al contempo, ad AQP di affidare alla medesima ASECO le 

attività di trattamento e smaltimento dei fanghi di depurazione; 

   

- l’art 5 del precitato Protocollo che prevede la costituzione di un  Gruppo Tecnico composto da 

due rappresentanti di ciascuna delle parti il cui compito è di assicurare, in tutte le fasi  di 

attuazione del Progetto  un coordinamento operativo,  

 

RITENUTO  

 

- necessario procedere  alla sottoscrizione del precitato Protocollo  d’Intesa   ai sensi dell’art 15 

l.n.241/90 al fine  di  procedere, unitamente ad AQP Spa, ponendo in essere tutti gli atti tecnici 

amministrativi prescritti  dalla normativa vigente, alla realizzazione del progetto di  ingresso  di 

AGER con una partecipazione rilevante ,nel  capitale sociale  ASECO per attuare la  strategia del 

Governo regionale di una impiantistica  a titolarità pubblica finalizzata in via prioritaria la 

trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti da raccolta differenziata  prodotti dai Comuni 

pugliesi, 

 

- necessario procedere alla costituzione del Gruppo Tecnico espressamente previsto dall’art. 5 del 

citato Protocollo propedeutico all’avvio di tutte le attività tecnico amministrative per la 

realizzazione del Progetto e conseguentemente procedere alla nomina dei due componenti  di 

competenza AGER nelle persone del Direttore Generale avv. Gianfranco Grandaliano e del 

Direttore Tecnico ing. Antonio Di Biase,    

 
VISTO: 

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

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− il D.Lgs. n. 175/2016; 

− il D.Lgs.50/2016  

− la L. n 241/1990 ; 
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DETERMINA 

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

 
- DI APPROVARE  , il PROTOCOLLO D’INTESA  ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 /1990 

tra AGER –Puglia ed AQP Spa  per la realizzazione del  Progetto avente ad oggetto l’ingresso di 

AGER , con una partecipazione rilevante nel capitale sociale di ASECO al fine di consentire , nel 

rispetto della normativa comunitaria e  nazionale in materia di house providing ad AGER di 

affidare ad ASECO la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero e 

riciclaggio dei rifiuti urbani da raccolta differenziata  prodotti  dai Comuni pugliesi , ed al 

contempo consentire ad AQP Spa ad affidare alla medesima ASECO le attività di trattamento e 

smaltimento dei fanghi di depurazione. 

- DI NOMINARE componenti del GRUPPO TECNICO di competenza AGER- Puglia previsto 

dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa   il Direttore Generale avv. Gianfranco Grandaliano ed il 

Direttore Tecnico  ing. Antonio Di Biase. 

- DI NOTIFICARE il presente atto al  Presidente del Comitato dei Delegati di Ager Puglia, al 

Presidente della Regione Puglia, al Capo di Gabinetto Regione Puglia, all’Assessore 

all’Ambiente Regione Puglia ed all’ANCI Puglia.  

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.  

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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