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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 305 del 28 luglio 2021  

 

OGGETTO: D.G.R. Puglia 908/2017. Realizzazione di un Impianto di digestione anaerobica  

per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Bari(POR Puglia 

2014/2020). Atto di Accertamento 

CUP J94E13000420006  

CIG 719189075F 

 

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. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il 

Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 

CONSIDERATO CHE, 

− il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Consiglio n. 

204 del 08.10.2013 prevede tra l’altro, la realizzazione di un impianto di compostaggio con 

capacità di trattamento pari a 40.000 t/d di FORSU + Verde nel territorio comunale di Bari (Parte 

II – O4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato); 

− con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 26 febbraio 2015, l’Amministrazione Comunale di 
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Bari, Comune capofila dell’ATO BA, confermava l’interesse alla realizzazione di un impianto 

così come inserito nel PRGRU; 

− nel Deliberato della DGC 120/2015 l’Amministrazione Comunale di Bari ha individuato AMIU 

Puglia Spa quale soggetto cui demandare, “ogni successiva fase realizzativa del progetto, 

compresa la procedura di affidamento in qualità di committente delle opere e stazione 

appaltante, tenendo costantemente informata l’Amministrazione comunale”; 

− all’art. 5 c. 6 del D.lgs. 50/2016 è sancito che un accordo concluso esclusivamente tra due o più 

amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti, 

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli 

enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 

tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 

comune; 

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all’interesse pubblico, 

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato 

aperto meno del 20 per cento delle attività interessate alla cooperazione; 

CONSIDERATO altresì che, 

− la pianificazione regionale, in materia di rifiuti, prevede il rafforzamento della dotazione 

impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani ed il potenziamento della raccolta differenziata 

ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva europea 2008/98/CE; 

− la delibera CIPE 79/12 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013. Revisione delle modalità 

di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio e riparto delle risorse 

residue” ha assegnato alla Regione Puglia risorse funzionali alla corretta gestione dei rifiuti, al 

rafforzamento e al miglioramento dell’offerta dei servizi ai cittadini attraverso tre specifici 

indicatori necessari per il conseguimento degli obiettivi di rafforzare il riutilizzo, il riciclo e l’uso 

di materiali innocui per l’ambiente, ovvero:  

S.07- quantità di rifiuti urbani pro capite smaltiti in discarica;  

S.08- livello regionale della raccolta differenziata in percentuale sugli rsu raccolti;  

S.09- quantità della frazione umida trattata in impianti di compostaggio; 

− tra gli interventi del Piano è compreso l'impianto di digestione anaerobica della FORSU nel 

Comune di Bari, afferente all’indicatore S.09 il cui importo, su proposta AGER, è stato 

incrementato al fine di garantire benefici economici, tecnici e gestionali, ad € 11.000.000,00 di 

parte pubblica ed il Responsabile dell’azione 6.1 ha attivato una specifica procedura, che ha 

consentito di verificare positivamente la coerenza dell’intervento suddetto, condizionandola, in 

quanto superiore alla soglia prevista dall’art. 1 c. 3 lett. b) della l.r. 4/2007, al parere del Nucleo 

di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della regione Puglia; 
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− con D.G.R. n. 908 del 07/06/2017 l’Ager con apposito disciplinare stipulato con regione Puglia 

veniva individuata all’art. 1 soggetto attuatore e beneficiario dei finanziamenti di cui al Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2007/2013 

− gli indicatori S07 e S09 afferiscono alla realizzazione di impianti la cui attuazione con la legge 

regionale n. 24/2012 - come modificata dalla l.r. n. 20/2016 - è attribuita all'Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito AGER); 

− il Piano, inizialmente approvato dal NUVAP nel 2015, a seguito della rimodulazione proposta 

dall’AGER relativa ad alcuni interventi degli indicatori S.07 e S.09, è stato definitivamente 

approvato a giugno 2018 in quanto la riprogrammazione integra e completa gli investimenti 

previsti nel territorio regionale;  

− con la Deliberazione n. 1433 del 2 agosto 2018 la Giunta della Regione Puglia ha preso atto della 

rimodulazione del Piano d'Azione nella parte riferita al raggiungimento degli obiettivi S.07 e 

S.09 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 79/2012;  

DATO ATTO che, 

− con successivi provvedimenti ed in ragione delle attività rendicontate in Mirweb, la Regione 

Puglia ha disposto in favore dell’Agenzia trasferimenti per complessivi € 7.055.440,90; 

− occorre accertare fino alla concorrenza di € 11.000.000,00 sul bilancio dell’Agenzia 

esercizio 2021 in entrata sul Capitolo 400 art. 1 rubricato “Finanziamento da Regione per 

Impianto di digestione anaerobica della FORSU Bari (POR Puglia 2014-2020)” ovvero 

l’importo di € 3.935.398,70 avendo preventivamente accertato l’Agenzia ulteriori € 9.160,40 

in concorrenza di accrediti effettuati in data 23/04/2021;  
−  

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 della Regione Puglia n. 908/2017; 

• la legge regionale n. 67/2018; 

 

 

DISPONE 

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

 

− DI ACCERTARE in entrata la somma di € 3.935.398,70 sul Bilancio dell’Agenzia Territoriale 

della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, esercizio 2021, sul Capitolo 400 art. 

1 rubricato “Finanziamento da Regione per Impianto di digestione anaerobica della FORSU 

Bari (POR Puglia 2014-2020)”. 

− 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 rendendo anonimi taluni dati sensibili. 

 

− 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 
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territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”.  

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. 

 
 

                                                                                                      Il Direttore Generale                           

                                                                                                          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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