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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 81 del 10 marzo 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE MENSILE 

DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL PORTALE 

AMBIENTALE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DEI RIFIUTI 

 

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 istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

− con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 
n.20/2016 art.10-bis co.1. avente ad oggetto la “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia 
Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” è stato 
nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

Visto che con L.R. 67/2018 all’art. 103 si dispone che al fine di sostenere le attività della segreteria 
tecnica dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti (O.R.R.), l’Ager è tenuta a garantire il supporto 

operativo; 

Considerata la necessità di attivare omogeneità di informazioni e servizi tra le attività svolte 

dall’Osservatorio regionale dei Rifiuti e la struttura operativa dell’Ager; 

Visti 

− la L. n. 549 del 28.12.1995; 

− 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 D.G.R. n. 1202/2018; 

− la l.R. Puglia 67/2018 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DETERMINA 

DI APPROVARE le linee guida per la comunicazione mensile dei quantitativi dei rifiuti prodotti sul 
portale ambientale dell’Osservatorio regionale dei rifiuti allegate al presente atto formandone parte 
integrante e sostanziale. 

Protocollo 000001763 del 10-03-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 

Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 

 

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 
di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”. 

Bari 10 Marzo 2020 

                                                                                                Il Direttore Generale                            

           Avv. Gianfranco Grandaliano  

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:10/03/2020 17:46:58
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Linee guida per la comunicazione mensile dei quantitativi dei rifiuti prodotti sul portale ambientale 

dell’Osservatorio Regionale Rifiuti  

 

(http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti) 

1. Finalità ed ambito di applicazione.  

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e modalità di trasmissione dei dati mensili relativi alla 

produzione dei rifiuti solidi urbani e ai quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti 

di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in 

maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni. 

I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali i Comuni devono attenersi 

nella comunicazione dei dati mensili relativi alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati sul portale 

ambientale, al fine di consentire all’Osservatorio Regionale Rifiuti/AGER di verificare la produzione 

dei rifiuti prodotti e  le percentuali di raccolta differenziata raggiunte mensilmente e, 

conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa  regionale ,  nazionale 

ed europea vigente. 

Il principio alla base del documento, oltre a quello di  verificare l’efficacia di politiche di riduzione del 

rifiuto, risiede anche nella necessità di ottenere un quadro completo ed omogeneo delle percentuali 

di raccolta differenziata raggiunte in ciascun comune dell’intero territorio regionale, al fine di rendere 

confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.  

In questo modo, i dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia consentendo l’accesso a tutti 

i cittadini e un monitoraggio completo di tutti i dati relativi alla produzione di rifiuti e raccolta 

differenziata dell’intero territorio regionale.  

 

2. Quadro normativo di riferimento.  

- Il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 ha definito le “Linee guida relative al calcolo della  

percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”.   

- La DGR n. 1548 del 10/11/2016 ha approvato le Linee guida per il calcolo della percentuale di 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati e ha recepito il DM del 26 maggio 2016. 

- La Legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti 

di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” ha introdotto, all’articolo 8 

“Comunicazioni mensili”,  la comunicazione mensile da parte dei Comuni dei dati sulla 

produzione dei rifiuti e raccolta differenziata relativa.  

 

3. Soggetti obbligati e scadenza.  

I gestori degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti devono comunicare mensilmente ai Comuni, 

entro il giorno 10 del mese successivo, attraverso i fir, i dati sui rifiuti gestiti relativi al mese 

precedente. 

l Comuni hanno l’obbligo di inserire i predetti dati sul portale ambientale della Regione Puglia, 

all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti, nell’area riservata ai 

comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati, entro 

e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento.   



Al contempo i Comuni devono provvedere,  entro il 15 del mese successivo, all’invio dei fir relativi ai 

dati del mese precedente all’Osservatorio Regionale Rifiuti/AGER. 

 

4. indirizzi metodologici generali. 

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata i Comuni devono considerare le frazioni 

merceologiche riportate nelle linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani e assimilati, approvate con Deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 

1548, come previsto all’art. 10 della Legge regionale 27 marzo 2018, n. 8. 

Si ritiene opportuno specificare che solo i  comuni  che  hanno, con proprio atto, disciplinato l’attività 

di compostaggio domestico che inseriranno la quota relativa al compostaggio nella raccolta 

differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo, dato dal risultato della seguente 

formula: PC =ΣVci *ps *4, dove 4 corrisponde al numero massimo annuo degli svuotamenti, atteso 

che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a 90 giorni, come previsto dal DM 

del 26/05/2016, dovranno trasmettere all’Osservatorio Regionale Rifiuti/AGER Puglia opportuna 

dichiarazione, oltre a comunicare il dato sul portale. 

Invece nel caso di compostaggio di comunità, il Comune dovrà inviare all’Osservatorio Regionale 

Rifiuti/AGER Puglia la certificazione fornita dal produttore e distributore delle compostiere collettive, 

riportante il quantitativo in ingresso e in uscita, oltre a comunicare il quantitativo in peso (t/a) in 

uscita dalla compostiera sul portale ambientale.  

 

5. Modalità di trasmissione 

La comunicazione è effettuata sul portale ambientale al sito dell’Osservatorio Regionale Rifiuti 

raggiungibile al seguente link dedicato della Regione Puglia: 

(http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti) 

e all’AGER Puglia - Osservatorio Regionale Rifiuti – al seguente indirizzo pec: 

protocollo@pec.ager.puglia.it 

  

6. Sanzioni.  

La mancata trasmissione e/o il ritardo nella trasmissione della comunicazione dei dati mensili sul 

portale ambientale e all’Osservatorio Regionale Rifiuti, AGER Puglia, superiore a trenta giorni causa 

la non ammissibilità ai finanziamenti previsti e finanziati con risorse gestite dall’AGER, in materia di 

gestione rifiuti, come stabilito anche al comma 3, art. 8 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 8. 

 


