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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

    

DECRETO N. 73 del 28 settembre 2018 

 

Oggetto: DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’AGER N. 75/2017   DGR 

1641/2017 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER IL 

TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA – “PATTO PER LA PUGLIA”. INDIVIDUAZIONE LOCALIZZAZIONI. 

 

 

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

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. 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..[omissis]...”; 

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.”,  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1 . Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 
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ATTESO che, 

- con determinazione dirigenziale n. 316 del 21/12/2017 del dirigente della Sezione ciclo rifiuti e 

bonifiche, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017, la Regione Puglia adottava l’avviso 

“Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al 

trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle 

raccolte differenziate di RSU, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)”, dando 

avvio alla procedura per la selezione delle istanze pervenute; 

- con determinazione dirigenziale n. 13 del 26/01/2018 del dirigente della Sezione ciclo rifiuti e 

bonifiche, pubblicata sul BURP n. 17 del 01/02/2018, venivano prorogati i termini di 

presentazione delle istanze e della relativa documentazione di cui all’avviso citato; 

- con determinazione dirigenziale n. 173 del 28/6/2018 del dirigente della Sezione ciclo rifiuti e 

bonifiche, pubblicata sul BURP n. 89 del 05/07/2018, la Regione Puglia approvava, tra l’altro, 

gli esiti istruttori finali e, per l’effetto, le istanze ammesse provvisoriamente alla successiva fase 

di negoziazione come di seguito elencati: 

o Foggia 

o Monte Sant’Angelo 

o Taranto 

o Trani 

o Ugento 

o Molfetta 

o Nardò 

o Noicattaro 

o Statte 

- con il medesimo provvedimento si approvava altresì l’elenco delle istanze ritenute inammissibili 

secondo i requisiti previsti dalla procedura citata dando atto altresì che: 

o i Comuni di Foggia, Monte Sant’Angelo, Taranto, Trani, Ugento, Molfetta, Nardò, 

Noicattaro e Statte ai sensi delle previsioni dell’art. 2 dell’Avviso, in quanto selezionati in 

via provvisoria ad ospitare sul proprio territorio impianti destinati al trattamento e 

recupero di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di RSU, 

verranno convocati ad un confronto negoziale con la Regione e l’Agenzia Territoriale della 

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

o in fase di negoziazione verranno selezionate le aree, in considerazione dell’esigenza di 

garantire l’attuazione dei flussi nel rispetto del principio di prossimità, per le quali l’AGER 

si impegnerà a produrre ed inviare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche progetti di 

fattibilità tecnica ed economica i quali saranno selezionati da una apposita Commissione 

nominata dal dirigente della medesima Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche sulla base della 

valutazione della coerenza e della rispondenza della/e proposta/e progettuale/i ai criteri di 

selezione del POR Puglia 2014/2020 adottati in sede di Comitato di Sorveglianza, alla 

vigente pianificazione regionale, nonché agli atti indirizzo politico della Giunta Regionale;  
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o il/i progetto/i selezionato/i, ritenuto/i ammissibile/i a finanziamento in via provvisoria, 

potrà/ potranno essere ammesso/i a contribuzione definitiva all’esito dell’esame, da parte 

del Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici (NVVIP); 

o esperita la fase di valutazione delle operazioni, la Giunta Regionale con propria 

deliberazione approverà la localizzazione definitiva degli impianti assegnando la 

conseguente dotazione finanziaria; 

 

VISTO il resoconto di riunione del 11/7/2018, tenutasi presso il Dipartimento Mobilità, Qualità 

urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, e finalizzata a condividere gli 

esiti della manifestazione di interesse per l’individuazione delle aree idonee alla localizzazione di 

impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente di vetro, plastica, carta e cartone 

rivenienti dalle raccolte differenziate per la produzione di materie prime secondarie (MPS), nella 

quale tra l’altro: 

- si dava atto degli esiti dell’istruttoria della Commissione tecnica per la valutazione formale, 

sostanziale e di sostenibilità ambientale delle istanze pervenute precisando che alcune 

localizzazioni erano state ritenute ammissibili con riserva in considerazione dell’eventuale 

superamento delle criticità tecniche nella fase progettuale; 

- si precisava che l’AGER è titolare della funzione relativa alla realizzazione e gestione 

dell’impiantistica ed alla disciplina dei flussi ai sensi della normativa vigente ed inoltre ha il 

compito di definire le modalità di realizzazione ed affidamento delle gestioni; 

- si comunicava che tutte le localizzazioni risultate idonee sarebbero state sottoposte ad 

approfondimenti tecnici ed economici da parte dell’AGER al fine di individuare la 

localizzazione definitiva degli impianti oggetto di cofinanziamento; 

- l’AGER evidenziava che per l’impiantistica dedicata al trattamento del vetro si ipotizza di 

realizzare un impianto di notevoli dimensioni e complessità, con capacità di 120.000 t/a, per 

l’intero fabbisogno regionale al fine di garantire la piena sostenibilità dell’investimento; 

 

VISTO il resoconto della successiva riunione del 25/07/2018 nella quale si condividevano gli esiti 

degli approfondimenti dell’AGER programmati nella precedente riunione stabilendo le seguenti 

determinazioni relativamente alle tre tipologie di impianto, di seguito sintetizzate: 

 

IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E RECUPERO DEL VETRO 

Si prevede la realizzazione di un impianto complesso di trattamento e recupero del vetro con 

produzione di MPS “pronto forno” per una capacità complessiva pari a 100.000 t/anno, in 

considerazione del fabbisogno impiantistico definito dal redigendo piano di gestione dei rifiuti 

urbani pari a 124.300 t/a; in merito, la localizzazione prescelta sarà formalizzata con decreto 

dell’AGER e si procederà ad acquisire un provvedimento di impegno del Comune ad ospitare 

l’impianto con relativo avvio della progettazione a cura di AGER. 

Si elencano le localizzazioni idonee: 

- Foggia 
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- Monte Sant’Angelo 

- Taranto 

- Ugento 

- Molfetta 

- Noicattaro 

 

IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI CARTA E CARTONE 

Con riferimento al fabbisogno impiantistico definito dal redigendo Piano di gestione dei rifiuti, 

pari a circa 255.300 t/a, si conferma prioritaria la realizzazione di almeno un impianto di tale 

tipologia che dovrà collocarsi nel Comune di Ugento (50.000-60.000 t/a), mentre si valuterà la 

possibilità di realizzare con altre fonti di finanziamento anche un impianto a Molfetta; la 

localizzazione prescelta sarà formalizzata con decreto dell’AGER e si procederà ad acquisire un 

provvedimento di impegno del Comune ad ospitare l’impianto con relativo avvio della 

progettazione a cura di AGER. 

 

IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA PLASTICA 

Con riferimento al fabbisogno impiantistico definito dal redigendo Piano di gestione dei rifiuti, 

pari a circa 105.600 t/a, si conferma prioritaria la realizzazione di almeno un impianto di tale 

tipologia che dovrà collocarsi nel Comune di Monte Sant’Angelo (30.000 t/a), mentre si valuterà 

la possibilità di realizzare con altre fonti di finanziamento anche uno o più impianti ritenuti 

idonei nella procedura espletata; la localizzazione prescelta sarà formalizzata con decreto 

dell’AGER e si procederà ad acquisire un provvedimento di impegno del Comune ad ospitare 

l’impianto con relativo avvio della progettazione a cura di AGER. 

 

CONSIDERATO che: 

- dall’analisi ricognitiva effettuata dall’AGER in riferimento agli ARO e ai servizi di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, si evince un incremento costante dell’indice di 

raccolta differenziata su scala regionale, come confermato dai dati dell’Osservatorio 

regionale rifiuti, nonché l’avvio nel secondo semestre 2018 di contratti di servizio di alcuni 

ARO; 

- è stato registrato un incremento dei quantitativi delle frazioni secche prodotte su scala 

regionale con conseguente aumento della domanda impiantistica nel territorio regionale nel 

primo semestre 2019; 

- agli esiti degli incontri tenutisi con i Comuni e con la Regione Puglia, si ritengono necessari 

approfondimenti tecnico-amministrativi sull’individuazione di ulteriori impianti di 

trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche diverse da quelle su citate (RAEE, 

Ingombranti…); 

 

CONSIDERATO che dagli approfondimenti tecnici espletati dall’AGER, in coerenza con i 

contenuti del decreto del Commissario ad acta dell’AGER n. 75/2017 e della DGR 1641/2017 e 
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successive modifiche intervenute, e dagli esiti delle riunioni svolte con la Sezione ciclo rifiuti e 

bonifiche, risulta necessario prevedere la realizzazione nel breve periodo di un impianto di 

trattamento del percolato a servizio degli impianti presenti nel territorio regionale e di un impianto 

destinato al trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale; 

 

RITENUTO opportuno individuare, alla luce degli approfondimenti tecnici svolti e dalle 

manifestazioni di interesse degli EE.LL., il Comune di Brindisi e il Comune di Statte, 

rispettivamente per la localizzazione di un impianto di trattamento del percolato e di un impianto 

destinato al trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale ed altre frazioni differenziate 

secche da individuarsi in fase progettuale;  

 

RITENUTO necessario procedere, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla L.R. 24/2012 e 

ss.mm.ii. ed in attuazione alle procedure avviate dalla Regione Puglia, all’individuazione delle 

localizzazioni definitive per la realizzazione di 3 impianti destinati al trattamento e recupero, 

rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la 

produzione di materie prime secondarie (MPS), di 1 impianto di trattamento del percolato e di 1 

impianto destinato al trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale ed altre frazioni 

differenziate secche da individuarsi in fase progettuale, come da tabella riepilogativa di seguito 

riportata: 

 

DESCRIZIONE LOCALIZZAZIONE  
SOGGETTO 

ATTUATORE 

IMPORTI 
FONTE 

FINANZIAMENTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO  

Impianto di trattamento e 
recupero di carta e cartone 

UGENTO AGER  2.000.000,00 1.600.000,00 
 “Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento e 
recupero di plastica 

MONTE SANT’ANGELO AGER 10.000.000,00 8.000.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento e 
recupero di vetro 

FOGGIA AGER 15.000.000,00 12.000.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento del 
percolato 

BRINDISI AGER 15.000.000,00 12.000.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento e 
recupero di rifiuti da spazzamento 
stradale 

STATTE AGER 8.000.000,00 6.400.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 
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RITENUTO necessario provvedere alla richiesta alla Regione Puglia di un cofinanziamento pari al 

80% dell’importo di realizzazione a valere sulle risorse “Patto per la Puglia” per gli interventi su 

riportati; 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di prendere atto degli esiti degli esiti del resoconto di riunione del 25/7/2018, tenutasi 

presso il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

della Regione Puglia, e finalizzata a condividere gli esiti della manifestazione di interesse 

per l’individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti destinati al trattamento 

e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte 

differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS); 

2. Di individuare, alla luce degli approfondimenti tecnici svolti e dalle manifestazioni di 

interesse degli EE.LL., il Comune di Brindisi e il Comune di Statte, rispettivamente per la 

localizzazione di un impianto di trattamento del percolato e di un impianto destinato al 

trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale ed altre frazioni differenziate 

secche da individuarsi in fase progettuale; 

3. Di individuare le seguenti localizzazioni definitive come di seguito riportate nella tabella 

riepilogativa: 

DESCRIZIONE LOCALIZZAZIONE  
SOGGETTO 

ATTUATORE 

IMPORTI 
FONTE 

FINANZIAMENTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO  

Impianto di trattamento e 
recupero di carta e cartone 

UGENTO AGER  2.000.000,00 1.600.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento e 
recupero di plastica 

MONTE 
SANT’ANGELO 

AGER 10.000.000,00 8.000.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento e 
recupero di vetro 

FOGGIA AGER 15.000.000,00 12.000.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento del 
percolato 

BRINDISI AGER 15.000.000,00 12.000.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

Impianto di trattamento e 
recupero di rifiuti da 
spazzamento stradale 

STATTE AGER 8.000.000,00 6.400.000,00 
“Patto per la 

Puglia” 

 50.000.000,00 40.000.000,00  
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4. Di trasmettere alla Regione Puglia la proposta di cofinanziamento pari al 80% dell’importo 

di realizzazione a valere sulle risorse “Patto per la Puglia” per gli interventi previsti al punto 

3. del presente decreto; 

5. Di procedere all’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dal d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. propedeutici all’avvio delle procedure di affidamento per la 

realizzazione e gestione degli interventi proposti; 

6. Di notificare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale della Puglia, al 

Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, al Dipartimento mobilità, 

qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, alla Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche 

della Regione Puglia; 

7. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’AGER, nella sezione 

“Provvedimenti” e nella sottosezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico”;  

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, 28 settembre 2018 
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