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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n.  430 del 25 Novembre 2020 

 

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

di Intesa Ager-Aqp Spa. Accertamento Somme 

 

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 

 

- in data 10/08/2020 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra questa Agenzia e AQP Spa 

finalizzato ad avviare un processo sinergico di condivisione delle rispettive competenze, a 

confrontarsi sull’evoluzione dell’economia circolare in Puglia e analizzarne i risultati sul 

territorio, a condivider iniziative e progetti di comunicazione sul territorio volti a efficientare i 

processi;  

- il Protocollo di Intesa sottoscritto prevedeva l’erogazione di un contributo una tantum a forfeit di 

importo massimo di € 60.000,00 a titolo di partecipazione alle spese da parte di AQP 

- sul conto di tesoreria di questa Agenzia in data 29/09/2020 è stata rilevata in entrata la somma di 

€ 60.000,00 ordinante AQP Spa. a saldo Protocollo d’Intesa stipulato tra le parti e pertanto occorre 

procedere all’accertamento sul Bilancio Corrente – Capitolo 109 art. 2 rubricato “Risorse da 

Protocolli di intesa ”. 

 

 
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 protocollo d’Intesa sottoscritto in data 10/08/2020; 
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DETERMINA 

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

 
- DI ACCERTARE in entrata sul Bilancio Corrente – Capitolo di entrata 109 art. 2 rubricato 

“Risorse da protocolli di intesa” la somma di € 60.000,00# rilevata in data 29/09/2020 sul conto 

di tesoreria dell’Agenzia, ordinante AQP Spa. a saldo Protocollo d’Intesa stipulato tra le parti in 

data 10/08/2020; 

- 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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