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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO N.75 DEL 1  SETTEMBRE 2017 

 

Oggetto: Analisi ricognitiva e proposta di interventi per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-medio periodo.  

 

IL COMMISSARIO DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016, con la quale viene 

istituita l’Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) che, tra l’altro, 

“provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e 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 solidi urbani”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Nomina 

Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - 

Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario 

ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Proroga 

Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - 

Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”, con il quale, tra l’altro, veniva prorogato sino alla data del 

31.12.2017 l’incarico di Commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti nella persona dell’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi 

dell’art 16 della l. r. n. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 551 del 11/4/2017 “Aggiornamento del Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani.- Presa d'atto del rapporto preliminare di orientamento e indirizzi per la  

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi 

   dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 
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consultazione preliminare.” con cui sono stati definiti gli obiettivi strategici dell’aggiornamento del PRGRU al 

fine di consentire il superamento delle criticità attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani; 

 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 908 del 7/6/2017 con la quale veniva approvato lo Schema di  

 

Disciplinare regolamentante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di gestione dei rifiuti inerente l’attuazione degli interventi afferenti gli obiettivi S.07 e S.09 del Piano 

di Azione di cui alle risorse premiali assegnate con la delibera CIPE 79/2012, attribuendo la responsabilità 

dell’attuazione degli interventi all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei 

rifiuti, rappresentata dal Commissario ad acta ai sensi dell’art. 16 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11/7/2017 con cui è stato adottato lo Statuto 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 10 L.R. 

n. 24/2012 e ss.mm. ii.;  

 

VISTA la DGR n. 1163 del 13/7/2017 “Strategia regionale in materia di trattamento della FORSU ” nella 

quale, sulla base della relazione tecnica elaborata dalla Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica, la Giunta regionale 

deliberava: 

- di stabilire che: la suddetta relazione costituisca atto di indirizzo dell’amministrazione regionale, 

coerente con la pianificazione vigente, per l’individuazione delle iniziative da co-finanziare con le 

risorse stanziate sull’Azione 6.1 del POR FESR 2014-2020 e per l’uso delle risorse del MATTM – 

“Patto per il Sud”;  

- di stabilire che la suddetta relazione costituisca atto di indirizzo per la attuazione e realizzazione degli 

interventi finanziati con le risorse POR FESR 2014-2020 e “Patto per il Sud” da parte del 

Commissario ad acta dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (AGER);  

- di stabilire che tali atti di indirizzo vengano recepiti nell’aggiornamento del vigente strumento di 

pianificazione di settore in corso; 

 

VISTA la nota trasmessa dalla Sezione ciclo rifiuti e bonifiche prot. n. 8912 del 1/8/2017 recante l’analisi del 

fabbisogno impiantistico nel territorio regionale relativo al trattamento della FORSU; 

 

CONSIDERATO che, in riferimento alle competenze attribuite all’Ager dal Legislatore regionale e a quanto 

disposto dai provvedimenti approvati dalla Giunta Regionale su citati, l’Agenzia ha il compito di attuare le 

disposizioni previste dagli strumenti di pianificazione attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani attivando 

altresì, in qualità di soggetto attuatore, le procedure di affidamento per la realizzazione e gestione degli impianti  
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programmati a valere sulle risorse FSC 2007-2013, FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” e POR Puglia FESR  

 

2014-2020; 

 

CONSIDERATO che dagli esiti dell’analisi ricognitiva effettuata dall’Ager risulta necessario un  

 

aggiornamento delle procedure relative agli interventi programmati dal Piano di Azione FSC 2007-2013 per gli 

obiettivi S.07 e S.09, tenuto conto altresì delle criticità evidenziate dagli OGA soppressi nel precedente modello 

di governance vigente prima dell’entrata in vigore della L.R. 20/2016; 

 

RITENUTO necessario, in considerazione delle posizioni assunte dagli enti locali e degli indirizzi definiti 

dalla Giunta regionale in materia di impiantistica di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti  

 

solidi urbani, definire una proposta organica nel breve-medio periodo per la realizzazione di interventi 

finalizzati a soddisfare il fabbisogno impiantistico regionale finanziati con risorse FSC 2007-2013, FSC 2014-

2020 “Patto per la Puglia” e POR Puglia FESR 2014-2020; 

 

RITENUTO opportuno approvare una relazione tecnica recante un’analisi ricognitiva e una proposta di 

interventi per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-

medio periodo, anche al fine di supportare la Regione Puglia nell’attività di aggiornamento del PRGRU di cui 

alla DGR 551/2017, in adempimento a quanto previsto dalla DGR 908 del 7/6/2017 e dalla normativa vigente 

in materia di competenze attinenti alla governance dei servizi pubblici locali; 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. di approvare e fare propria la relazione allegata al presente atto per formare parte integrante e 

sostanziale; 
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2. Di confermare i seguenti interventi programmati nell’ambito del Piano di Azione FSC 2007-2013 per il 

raggiungimento dell’obiettivo S.07:  

 

 Integrazione funzionale impianto complesso di Foggia per massimizzare il recupero di materia 

dai rifiuti residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) S.07; 

 Integrazione funzionale impianto complesso di Deliceto per migliorare la capacità gestionale 

S.07; 

 realizzazione impianto complesso di selezione meccanica e recupero frazioni secche da raccolta 

differenziata - Barletta  (CMRD) S.07; 

 Integrazione funzionale impianto complesso di Bari per massimizzare il recupero di materia dai 

rifiuti residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) S.07; 

 Integrazione funzionale impianto complesso di Cavallino per massimizzare il recupero di 

materia dai rifiuti residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) S.07; 

 Integrazione funzionale impianto complesso di Brindisi per massimizzare il recupero di materia 

dai rifiuti residuali da raccolta differenziata (RE.MAT) S.07; 

 impianto AMIU Taranto deferizzatore S.07.  

 

3. Di confermare i seguenti interventi programmati nell’ambito del Piano di Azione FSC 2007-2013 per il 

raggiungimento dell’obiettivo S.09: 

 realizzazione impianto di compostaggio Amiu Puglia – Bari S.09;  

 

 realizzazione impianto di compostaggio  - Cerignola S.09; 

 realizzazione impianto  di compostaggio Comune di Cavallino S.09. 

 

4. di approvare la proposta di rimodulazione del Piano di Azione FSC 2007-2013 per il raggiungimento 

degli obiettivi di servizio S.07 e S.09 sulla base delle valutazioni tecniche riportate nella relazione 

allegata; 

 

5. di approvare la proposta di interventi di breve-medio periodo per la realizzazione di impianti pubblici 

relativi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani a valere sulle risorse previste FSC 2014-2020 “Patto 

per la Puglia”: 

 

 n. 1 impianto di digestione anaerobica e sezione di trattamento aerobico per il trattamento della 

FORSU; 

 n. 1 impianto centralizzato di trattamento del percolato; 
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 n. 1 impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale; 

 

 linea produzione vetro pronto forno da rottami di vetro per la produzione di end of waste; 

 linea di produzione granuli di plastica da imballaggio; 

 linea di produzione carta/cartone pressato. 

6. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione tecnica allegata, al Presidente della 

Giunta Regionale, all’Assessore alla Qualità dell’ambiente, al Direttore del Dipartimento Mobilità, 

Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e alla Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche; 

 

7. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale www.ager.puglia.it. 

 

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. 

 

Bari, 1 settembre 2017 

 

 
 

  

      
 


