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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO  n.  85 del 11.10.2019 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. B) LAVORI DI REALIZZAZIONE ED 

ALLESTIMENTO STAND FIERISTICO MANIFESTAZIONE ECOMONDO 2019.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 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 il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad 

oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, 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 innanzi citato n. 527/2016 con il quale, 

tra gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. 

Gianfranco Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento 

dell’Agenzia nonché quello di costituire la struttura tecnico operativa; 

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.”; 
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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.)”; 

VISTA 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; 

CONSIDERATE le opportunità che possono derivare dal confronto mediante lo scambio di best 

practice con altri soggetti nazionali ed internazionali operanti nel settore in cui questa Agenzia è 

chiamata ad intervenire, partecipando quale Ente proponente di iniziative volte alla divulgazione 

dei principi ispiratori dell’economia circolare all’evento fieristico Ecomondo, punto di riferimento 

del comparto ambientale, che si terrà dal 5 novembre 2019 al 8 novembre 2019 presso la Fiera di 

Rimini; 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra questa Agenzia ed AQP S.p.a. in data 29.08.2019 con 

il quale AQP S.p.a. si rende partecipe con risorse pari ad € 50.000,00 per le attività di cui al 

precedente punto; 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra questa Agenzia ed ARET Pulgia Promozioni in data 

10.10.2019 con il quale ARET Puglia Promozioni si rende partecipe con risorse pari ad € 25.000,00 

per le attività di cui al precedente punto; 

VISTA la necessità di predisporre tutte le attività propedeutiche alla partecipazione in qualità di 

Espositori, anche a seguito di ulteriori protocolli in corso di definizione con altri Enti operanti 

nello stesso settore sul territorio regionale; 

VISTO quanto ricevuto per le vie brevi dalla Switch On Comunicazione e Media S.r.l.s. con nota 

Prot. 112/2019 e con nota n. 113/2019, con le quali al fine di poter individuare operatori economici 

in grado di realizzare ed allestire lo spazio individuato alla fiera Ecomondo 2019;   

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 63 c. 2 lett. c) in quanto i predetti 

protocolli d’intesa necessari per affrontare le spese connesse con la realizzazione dello stand sono 

stati trasmessi solamente in data 29.08.2019 e 10.10.2019 tanto da dover provvedere alla 

approvazione del progetto nel minor tempo utile possibile ed inoltre trattandosi di una 

manifestazione fieristica, è possibile procedere alla realizzazione esclusivamente facendo ricorso  

ad aziende già accreditate presso l’Ente Fiera di Rimini; 

VISTI: 

− il D.Lgs. 165/2001; 

− 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; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

− la D.G.R. n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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1. Di dare atto che l’Agenzia partecipa con AQP Spa ed Aret Puglia Promozione ed eventuali 

ulteriori Enti interessati a valorizzare le attività svolte mediante lo scambio di best practice con 

altri soggetti nazionali ed internazionali operanti per la definizione dei criteri di adozione 

dell’economia circolare alla manifestazione fieristica Ecomondo 2019 che si terrà a Rimini dal 

05.11.2019 al 08.11.2019 in qualità di espositore mediante l’allestimento di uno spazio espositivo 

dedicato di 192 mq; 

2. Di dare atto che Ager è stata incaricata della realizzazione e dell’allestimento dello spazio 

espositivo individuato per la manifestazione denominata Ecomondo 2019, mediante le risorse 

rivenienti dalle disponibilità dell’Agenzia e dai protocolli d’intesa intercorsi con AQP Spa e Aret 

Puglia Promozione; 

3. Di invitare alla formalizzazione di un’offerta per la realizzazione dell’allestimento dello spazio 

espositivo prenotato presso l’Ente Fiera di Rimini di 192 mq ad un prezzo non superiore ad € 

320,00 (trecentoventi/00) a metro quadro secondo il progetto proposto dalla Switch On 

Comunicazioni e Media S.r.l.s.;  

4. Di approvare lo schema di lettera di invito allegata al presente atto; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto 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 “Provvedimenti 

Direttore generale” 

Bari  11 ottobre 2019 

                                                                                                          Il Direttore Generale                            

                                                                                        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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