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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA  n. 516 del 31 Dicembre 2021 

 

OGGETTO: Delibera del Comitato dei Delegati n. 10 del 29.12.2021 - Avvio Procedura 

Costituzione Attività di supporto in materia di PNRR ed MTR2.  

 

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)”, che 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”; 

 

VISTO  

− la deliberazione di Giunta Regionale n. 1532/2021, come modificata dal DGR 1903/2021, con 

cui si è proceduto alla nomina dell’avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. (AGER)”; 

 

− la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato 

lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

 

VISTO  

− il Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti;  

 

PRESO ATTO CHE 

− l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n°363 del 3 

agosto 2021 “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-

2025” ha introdotto innovazioni molto significative, quali: 

 

o il nuovo metodo tariffario per gli anni 2022-2025 che prevede la predisposizione di un 

PEF quadriennale con verifica biennale, pertanto salgono a 4 i corrispondenti Piani 

Economici e Finanziari (PEF), da analizzare e validare per ciascun comune portando 

quindi a più di 1000 i PEF da analizzare ed eventualmente validare solo con riguardo 

agli enti locali; 
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o sempre il nuovo metodo tariffario con la disciplina del sistema regolatorio delle tariffe 

al cancello mediante l’individuazione degli impianti (di trattamento, recupero e 

smaltimento dei rifiuti urbani) di chiusura del ciclo, c.d. impianti “minimi”, individuati 

come indispensabili, da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle 

tariffe di accesso agli stessi, prevedendo anche in questo caso una programmazione 

quadriennale, premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti 

e penalizzando il conferimento in discarica; 

 

o l’adozione del Documento di Consultazione n. 422 del 12 ottobre 2021, con cui 

ARERA ha chiarito gli orientamenti finali che l'Autorità intende adottare nella 

regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti;  

 

− in data 15/10/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i decreti firmati dal 

ministro Roberto Cingolani con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta 

differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, 

plastiche, RAEE e tessili. Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica in pari data sono 

stati pubblicati anche gli avvisi, predisposti con il supporto di Invitalia, per la presentazione 

delle proposte; 

 

− in data 25/11/2021 sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Transizione Ecologica i 

decreti di modifica e i relativi avvisi di rettifica e precisazione degli avvisi, pubblicati in data 

15 ottobre, sulle misure M2C1.1, “Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione 

rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”, e M2C1.1, “Investimento 1.2 - Progetti faro 

di economia circolare”; 

 

− l’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di 

EGATO Operativo, è chiamata ad assolvere un ruolo di primaria importanza in quanto 

destinataria/beneficiaria del contributo ai sensi del decreto ministeriale del Ministero della 

Transizione Ecologica n. 396/2021; 

 

− allo stato attuale tutte le proposte concernenti le linee di intervento su richiamate dovranno 

essere presentate su apposita piattaforma entro 120 giorni dalla data di pubblicazione degli 

avvisi ovvero dal 15/10/2021, cioè entro il 12 febbraio 2022; 

 

DATO ATTO CHE 

− ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, che le attività riguardanti queste iniziative 

ricadenti in capo alla struttura operativa di AGER trovano piena corrispondenza nelle 

competenze attribuite dalla normativa regionale e nazionale vigente e rispondono ad obiettivi 

e progetti specifici e determinati, coerenti con le esigenze di funzionalità dell'AGER; 

 

− a seguito di ricognizione interna effettuata, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, risulta 

acclarata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all’interno dell’Agenzia da 

destinarsi alle attività citate nonché la carenza di professionalità interne all’Agenzia in grado 

di garantire anche queste prestazioni aggiuntive rispetto al carico di lavoro già esistente; 
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VISTA 

− la Determina Dirigenziale del Direttore Generale n. 456 del 30.11.2021 con cui si è proposta 

la variazione al bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 n. 10 del 30/11/2021, 

concernente l’utilizzo parziale della parte disponibile dell’avanzo (€ 500.000,00 su una 

disponibilità di € 504.975,56) a copertura di spese correnti a carattere non permanente, da 

destinarsi per l’acquisizione di professionalità e competenze esterne da adibire ai differenti 

compiti: 

• attività connesse all’adesione al PNRR, 

• attività connesse alla Delibera 444/2019, 

• attività connesse al Documento di Consultazione ARERA 422/2021, 

• attività connesse alla Delibera ARERA 443/2019, 

• attività connesse alla Delibera ARERA 363/2021, 

finanziando per € 400.000,00 il Capitolo di Uscita 90 art. 4 rubricato “Progetto PNRR e 

nuova regolazione tariffaria” e per € 100.000,00 il Capitolo di Uscita 90 art. 2 rubricato 

“Attività di Auditing Delibera Arera 443/2019” al fine di permettere l’affidamento a soggetti 

terzi in possesso di idonea capacità, competenze e professionalità ai fini del perseguimento 

dei compiti sopra elencati; 

 

− la Delibera del Comitato dei Delegati n. 10 del 29/12/2021 con cui è stata approvata la 

variazione al bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 n. 10 del 30/11/2021 proposta 

con Determina Dirigenziale del Direttore Generale n. 456 del 30/11/2021, i cui contenuti si 

intendono qui integralmente richiamati, ai fini dell’acquisizione di competenze e 

professionalità esterne all’Agenzia per le succitate attività; 

 

CONSIDERATO CHE  

− occorre, dunque, procedere all’avvio delle citate attività in tempi compatibili con le scadenze 

dettate dalla normativa; 

 

− si rende necessario impegnare la complessiva somma di € 400.000,00 sul Capitolo di Uscita 

90 art. 4 rubricato “Progetto PNRR e nuova regolazione tariffaria” e per € 36.560,00 il 

Capitolo di Uscita 90 art. 2 rubricato “Attività di Auditing Delibera Arera 443/2019” del 

Bilancio di Previsione 2021/2023 dell'Agenzia, Esercizio 2021; 

 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27 settembre 2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22 novembre 2021; 

− la DD del Direttore Generale n. 456 del 30 novembre 2021; 

− la Delibera del Comitato dei Delegati n. 10 del 29 dicembre 2021; 

 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI PRENDERE ATTO della Delibera del Comitato dei Delegati n. 10 del 29 dicembre 2021; 
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DI IMPEGNARE € 400.000,00 sul Capitolo di Uscita 90 art. 4 rubricato “Progetto PNRR e 

nuova regolazione tariffaria” ed € 36.560,00 sul Capitolo di Uscita 90 art. 2 rubricato “Attività 

di Auditing Delibera Arera 443/2019” del Bilancio di Previsione 2021/2023 dell'Agenzia, 

Esercizio 2021; 

 

DI DEMANDARE a successivi appositi provvedimenti i conseguenti atti amministrativi di 

competenza; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Avviso sul sito dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella competente sezione 

dell’area “Amministrazione Trasparente”,  

 

Modugno, 31 dicembre 2021 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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