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VERBALE del 12/04/2021 

Riunione Comitato dei Delegati  

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di 

aprile alle ore 16.15 in modalità telematica sula 

piattaforma webex https://ict-731.my.webex.com/ict-

731.my/j.php si è riunito il Comitato dei Delegati 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

Sono presenti i sigg.ri: 

  ENTE  P/A 

1 Avv. Fiorenza Pascazio Sindaco di Bitetto Presidente P 

2 Dott. Pasquale De Vita Sindaco di Casalnuovo 

Monterotaro 

Componente P 

3 Dott. Carlo Salvemmini Sindaco di Lecce Componente P 

4 Dott. Ciro D’Alò Sindaco di Grottaglie Componente P 

5 Dott. Cosimo Maiorano Sindaco di Latiano Componente P 

6 Dott. Emanuele Losapio Sindaco di San Ferdinado di 

Puglia 

Componente P 

 

Sono altresì presenti il Direttore Generale AGER, avv. 

Gianfranco Grandaliano, il Funzionario Direttivo 

Amministrativo AGER Dott. Achille Cippone, il 

Funzionario Amministrativo AGER Dott.ssa Angela 

Palmitessa in qualità di segretario verbalizzante. 

Il Presidente, avv. Fiorenza Pascazio, dichiara aperta la 
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seduta ed invita il Comitato a discutere sul seguente 

ordine del giorno: 

- Approvazione della Proposta del Bilancio di 

Previsione 2021/2023 dell’AGER; 

- Approvazione della Proposta del Documento Unico 

di Programmazione 2021/2023 dell’AGER. 

- Varie ed eventuali 

Preliminarmente il Presidente chiede al Dott. Cippone di 

illustrare agli intervenuti il contenuto delle proposte 

oggetto dell’O.D.G. 

Il Dott. Cippone anticipa che la Proposta oggetto di 

approvazione è la proposta contenuta nella Determina del 

Direttore Generale n. 93 del 07/04/2021 corredata del 

nuovo Parere richiesto al Collegio dei Revisori 

dell’Agenzia e giunto al Protocollo in data 12/04/2021. Il 

Bilancio di Previsione 2021/2023, redatto nell’osservanza 

delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del 

regolamento di contabilità, dei principi previsti 

dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. 

n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 

allegati al predetto decreto legislativo, permette 

all’Agenzia di rispettare gli equilibri con riferimento alle 

previsioni proposte. Come da Statuto, il Bilancio è stato 

sottoposto ad ANCI e Regione Puglia per l’espressione di 

un parere non vincolante. In data 24/03/2021 è pervenuta 
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la nota AOO_092/0000833 della Sezione di Raccordo 

della Regione Puglia, con la quale si evidenziava un 

disallineamento nei trasferimenti dalla Regione Puglia 

all’Agenzia per le funzioni di Segreteria Tecnica 

dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti par ad € 50.000,00 

in meno, rispetto alla previsione contenuta nell’art. 103 

della L.R. 67/2018, accolta e contabilizzata per le sole 

annualità 2022 e 2023. 

Il Presidente interviene chiedendo all’Avv. Grandaliano se 

la riduzione nei trasferimenti potesse rendere ineseguibili 

le attività espletate dall’Agenzia in termini di 

Osservatorio. Il Direttore Generale conferma quanto 

contenuto nella Proposta di cui alla DD. n. 93 del 

07/04/2021 ovvero la riduzione delle attività entro i 

termini dell’utilizzo del trasferimento contabilizzato.  

Successivamente il Dott. Cippone riprende l’illustrazione 

del Bilancio di Previsione informando i partecipanti che in 

occasione della redazione, si è preferito contabilizzare le 

opere da eseguirsi creando appositi capitoli da destinare ad 

ogni singolo intervento oggetto di finanziamento.  

Il Presidente, a conclusione della illustrazione delle 

modalità seguite nella redazione del Bilancio, richiede al 

Direttore Generale le scelte adottate in materia di FCDE e 

di Fondo Contenzioso. In merito il Direttore Generale 

conferma che non è stato previsto alcun accantonamento 
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per crediti di dubbia esigibilità, avendo l’Agenzia crediti 

solo verso Enti Pubblici per quote conferitorie non 

corrisposte. Le quote conferitorie sono garantite da 

apposita contabilizzazione effettuata dagli Enti in sede di 

Piani Economico Finanziari. Per il Fondo Contenzioso il 

Direttore conferma che il Fondo già accantonato al 

termine dell’anno 2018 risulta essere appostato a Bilancio 

per eventuali condanne alle spese per soccombenze in 

giudizio, essendo queste gli unici oneri economici a carico 

dell’Agenzia stessa. 

La Presidente, all’esito, chiede se vi siano eventuali 

osservazioni e/o ulteriori chiarimenti e, in assenza di 

proposte o richieste in tal senso, propone di procedere 

all’approvazione della delibera n. 04 allegata alla presente. 

Il Comitato dei Delegati delibera all’unanimità in 

conformità alla proposta innanzi formulata dal Presidente. 

Il Presidente chiede altresì di procedere alla votazione 

dell’immediata eseguibilità della citata delibera. 

Il Comitato dei Delegati all’unanimità delibera  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

Al Dott. Cippone viene richiesto di illustrare, a seguire, il 

contenuto del Documento Unico di Programmazione 

2021/2023. Questi comunica ai partecipanti che il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato 

predisposto dal Direttore Generale secondo lo schema 
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dettato dal Principio contabile applicato alla 

programmazione (Allegato n 4/1 al DLgs 118/2011), 

adottando il documento alle specificità dell’Agenzia 

rispetto a quelle degli Enti Locali. Il DUP è stato 

completato con le previsioni numeriche contenute nel 

bilancio 2021-2023. Il DUP contiene i seguenti strumenti 

obbligatori di programmazione del settore che sono 

coerenti con le previsioni di bilancio 2021-2023, ovvero la 

programmazione triennale delle Opere Pubbliche, ai sensi 

dell’art 21 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 14 del 

16 gennaio 2018, coerente con le esigenze finanziarie 

espresse nell’atto di programmazione. E la 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art 

21 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 14 del 

16 gennaio 2018, parte II allegato al bilancio di previsione 

2021-2023. Viene da ultimo sottolineato che nel DUP 

sono stati riportati gli obiettivi strategici, per i quali sono 

stati indicati gli stanziamenti relativi e le fonti di 

finanziamento collegate.  

Interviene il Direttore Generale in merito ai decreti 90 e 
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91 specificando che riguardano i finanziamenti concessi 

dalla Regione per i maggiori oneri sopportati dai Comuni 

in forza della Legge di bilancio del 2017 per un importo di 

circa 12 milioni e 800 mila euro. A seguito di tutte le 

progettualità portate a compimento da parte dei Comuni è 

risultata la somma di 3 milioni e 800 mila a titolo di 

economie. Interviene la Presidente chiedendo se quella 

somma è vincolata ugualmente, rispetto al principio dei 

decreti 90 e 91 e il Direttore Generale conferma che quei 

fondi furono destinati, nel 2017, per fronteggiare la 

criticità relativa all’aumento dei costi in ordine ai 

conferimenti dell’indifferenziata fuori regione della 

provincia di Brindisi, stabilendo così che a tutti i Comuni 

che avessero avuto un maggior costo di trasporto per il 

conferimento dei rifiuti gli fosse riconosciuto un 

contributo  da investire secondo le finalità previste dalla 

legge istitutiva  dell’ecotassa come   migliorare la raccolta 

differenziata  come ridurre la produzione del  rifiuto ed 

altro. 

Interviene la Presidente chiedendo al Direttore Generale 

se fosse possibile utilizzare la precitata somma, risultante 

delle economie, per ristorare i Comuni dai maggiori costi 

derivanti dal conferimento Forsu in impianti al di fuori del 

territorio regionale. 

Il Direttore Generale comunica che la finalità possa essere 
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compatibile a quella attribuita originariamente. Tale 

somma dovrebbe andare a ristorare i maggiori costi 

dall’ottobre 2019 sino al 31.12.2020, in quanto per il 

periodo precedente (da giugno 2019, periodo in cui  si è 

verificata “ la crisi impiantistica”  sino a sttembre2019) la  

Regione ha già provveduto con un precedente contributo 

pari a € 3.000.000,00. Si porta a conoscenza del Comitato 

che AGER  con propria nota ha rappresentato che sino al 

1° semestre 2022 ci sarà sicuramente l ‘utilizzo di impianti 

di trattamento della frazione organica al  di fuori del 

territorio regionale in quanto entro tale data si avvierebbe 

l’esercizio dell’impianto di Bari e dell’impianto di Ginosa 

che assorbirebbero circa 120.000 ton/anno di FORSU 

prodotta, e conseguentemente si è  formulata istanza di 

rimborso per i maggiori oneri sopportati e che 

sopporteranno i Comuni sino alla detta data.  Inoltre il 

Direttore Generale fa presente che successivamente alla 

trasmissione della citata nota è stato contattato dal gestore 

dell’impianto ubicato nel Comune di Lucera che 

comunicava che da fine aprile riavviava l’esercizio con un 

conferimento di circa 300 ton /die. 

Parimenti veniva contattato dal gestore (Heracle srl) 

dell’impianto di trattamento ubicato nel Comune di Erchie 

che comunicava l’entrata in esercizio per la prima decade 

del mese di luglio p.v.. 
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E’ ovvio che l’avvio dell’esercizio dei detti due impianti 

ridurrà in modo rilevante, ed ancor prima del periodo 

indicato, l’utilizzo di impianti di trattamento extra 

regionali. Da ultimo il Direttore rappresenta che la 

Regione ha più volte manifestato la volontà di intervenire 

finanziariamente in soccorso dei comuni per gli extra costi 

nelle more della realizzazione  degli impianti pubblici  che 

sono stati localizzati a seguito  della manifestazione  da 

parte di alcuni comuni pugliesi di disponibilità ad ospitare  

gli impianti trattamento della FORSU. 

La Presidente pertanto propone di confermare che la 

somma di 3.800.000,00 sia destinata al ristoro dei 

maggiori costi e nel contempo chiedere che la Regione 

integri con le ulteriori risorse economiche il fondo per 

garantire il ristoro degli extra costi per l’intero periodo.  Il 

Direttore Generale conferma che prima di chiedere la 

integrazione alla Regione sia necessario verificare i 

maggiori costi anche alla luce che nell’anno 2021 sono 

diminuite le tariffe complessive per il conferimento in 

impianti extra regione. L’apertura dei predetti due 

impianti in corso d’anno permetterebbe la pianificazione 

fino al 31/12 per evitare problematiche in ordine alla 

predisposizione dei PEF per la TARI. 

Il Direttore Generale condivide con il Comitato il nuovo 

organigramma elaborato sulla base del budget rinveniente 
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dalle quote poste a carico degli enti partecipanti. 

Rispetto a quello vigente sono state ridotte le figure 

dirigenziali da tre ad uno oltre ad avere razionalizzato 

l’organizzazione degli uffici adeguandolo anche alle 

nuove competenze attribuite con l’introduzione del 

sistema regolatorio nel settore.  

Dopo la condivisione con il Comitato il Direttore 

procederà ad adottarlo e modificare il relativo 

regolamento che sarà sottoposto all’approvazione nel 

corso della prossima riunione del Comitato. 

La Presidente, all’esito, chiede ai presenti se vi siano 

eventuali osservazioni e/o ulteriori chiarimenti e, in 

assenza di proposte o richieste in tal senso, propone di 

procedere all’approvazione della delibera n. 05 allegata 

alla presente. 

Il Comitato dei Delegati delibera all’unanimità in 

conformità alla proposta innanzi formulata dal Presidente. 

Il Presidente chiede altresì di procedere alla votazione 

dell’immediata eseguibilità della citata delibera. 

Il Comitato dei Delegati all’unanimità delibera  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

Si da mandato agli Uffici di pubblicare le Delibere sul sito 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti nella sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bilanci. 
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La riunione ha termine alle ore 18.10. 

Approvato e sottoscritto 

       Il Presidente 

      Avv. Fiorenza Pascazio 

Il segretario verbalizzante 

f.to Dott.ssa Angela Palmitessa 


		2021-05-04T07:49:37+0000
	PASCAZIO FIORENZA




