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VERBALE 06/10/2021 

Riunione Comitato dei Delegati  

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di ottobre 

alle ore 16.00, giusta convocazione inviata con PEC prot. 

n. 9868 del 29/09/2021, in modalità videoconferenza si è 

riunito il COMITATO DEI DELEGATI. 

Sono presenti i sigg.ri: 

  ENTE  P/A 

1 Dott. Fiorenza Pascazio Sindaco di Bitetto Presidente P 

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

3 Dott. Cosimo Maiorano Sindaco di Latiano Componente P 

4 Dott. Carlo Salvemini Sindaco di Lecce Componente P 

5 Dott. Emanuele Losapio Sindaco di Trinitapoli Componente A 

 

Sono altresì presenti il Direttore Generale AGER, avv. 

Gianfranco Grandaliano e il Direttore Operativo, avv. 

Angelo Pansini. 

Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Angela 

Palmitessa. 

Il Presidente, avv. Fiorenza Pascazio, comunica che il 

dott. Pasquale De Vita è assente in quanto decaduto dalla 

carica di Sindaco del Comune di Casalnuovo  Monterotaro 

e che si è proceduto ad inviare la richiesta ad ANCI Puglia 

di procedere alla nomina del nuovo Delegato. Dichiara 

aperta la seduta ed invita il Comitato a discutere sul 
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seguente ordine del giorno: 

- Rendiconto 2020; 

- Proposta di applicazione dell’avanzo libero 

rinveniente dal bilancio 2020 sul bilancio 2021; 

- Salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- Ratifiche variazioni di bilancio 2021; 

- Comunicazioni Direttore Generale; 

- Varie ed eventuali 

Introduce quindi l’argomento al punto 1 dell’o.d.g.;  

La Presidente rappresenta ai presenti che il Rendiconto 

2020 era stato già oggetto nella riunione del 03 agosto 

ultimo scorso e quindi, in mancanza di ulteriori ed 

eventuali osservazioni e/o chiarimenti, propone di 

procedere all’approvazione della delibera “Rendiconto 

2020”. 

Il Comitato dei Delegati delibera all’unanimità in 

conformità alla proposta innanzi formulata dal Presidente. 

Il Comitato dei Delegati all’unanimità delibera di 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

Si procede quindi alla discussione del punto 2 dell’o.d.g., 

prende la parola il Direttore Generale comunicando che le 

risorse riveniente dal bilancio 2020 sul bilancio 2021 

dell’avanzo libero, sono pari a 500 mila euro da utilizzare 

per gli investimenti, cui va aggiunto l’impegno preso per 

la partecipazione alla Fiera di Ecomondo 2021 con AQP 
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come da protocollo d’intesa sottoscritto. 

Prende la parola il Direttore Operativo, avv. Angelo 

Pansini, precisando le destinazioni prescritte dalla 

normativa vigente per l’applicazione dell’avanzo libero.  

All’uopo si propone, innanzitutto, per l’impiego di tali 

risorse, la predisposizione del nuovo format del sito 

internet di AGER anche la fine di renderlo più fruibile per 

la utenza in particolare da parte dei Comuni. 

Il sito dovrebbe prevedere anche una sezione dedicata ai   

dati della raccolta e dei flussi dei rifiuti trattati dagli 

impianti  che potranno essere inseriti direttamente dai  

Comuni/gestori  sulla piattaforma, permettendo così un 

flusso di informazioni automatizzato, ed in prospettiva tale 

banca dati potrà essere implementata con ulteriori 

informazioni (a titolo esemplificativo i quantitativi di 

rifiuti effettivamente riciclati) in  applicazione degli  

accordi a stipularsi  con i consorzi di filiera, (COMIECO 

CONAI COREPLA).  

Prende la parola il Direttore Generale, avv. Gianfranco 

Grandaliano,  illustra il contenuto della   delibera al punto 

2 dell’odg avente ad oggetto il contributo economico per  

la partecipazione di Ager alla Fiera Ecomondo 2021, 

definita con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con 

AQP, precisando che AGER restituisce la somma di 60 

mila euro che AQP corrisposto per la medesima 
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manifestazione fieristica per l’anno 2020 non tenutasi 

causa emergenza COVID  e nel contempo si prevede, un 

contributo da parte di AGER pari a 40 mila euro. 

L’investimento complessivo è per la realizzazione dello 

stand e per tutte le attività da tenersi nel periodo fieristici 

Tale proposta di delibera è munita, secondo quanto 

prescritto,  del parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

Si concorda inoltre che ulteriori investimenti a valere 

sull’avanzo libero potranno essere proposti, discussi e 

deliberati in seno al Comitato. 

La Presidente, pertanto, relativamente al punto 2 dell’odg, 

chiede se vi siano ulteriori ed eventuali osservazioni e/o 

chiarimenti e, in assenza di proposte o richieste in tal 

senso, propone di procedere all’approvazione della 

delibera “Proposta di applicazione dell’avanzo libero 

riveniente dal bilancio 2020 sul bilancio 2021”. 

Il Comitato dei Delegati delibera all’unanimità in 

conformità alla proposta innanzi formulata dal Presidente. 

Il Comitato dei Delegati all’unanimità delibera di 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Si procede alla discussione della delibera relativa alla 

variazione di bilancio per il finanziamento di “Torretta 

Antonacci” che prevede un intervento finanziario che la 

Regione Puglia ha già versato ad AGER, per l’intervento 

sul Ghetto di Rignano, per il servizio triennale di raccolta 
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di rifiuti. Segue ampia illustrazione della questione da 

parte del Direttore Grandaliano. 

 La Presidente propone di procedere all’approvazione 

della delibera, il Comitato dei Delegati delibera 

all’unanimità in conformità alla proposta innanzi 

formulata dal Presidente. Il Comitato dei Delegati 

all’unanimità delibera di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile.  

A questo punto, l’avv. Angelo Pansini nel ricordare 

ricordando le destinazioni normativamente previste, 

sottopone all’attenzione del Comitato la novità dei Decreti 

del MITE avente ad oggetto le risorse del PNRR 

nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti, con i quali 

vengono individuati, quali soggetti attuatori delle misure, 

gli EGATO. 

Tale attribuzione ad AGER potrebbe determinare la 

necessità di avvalersi di un supporto tecnico per gli 

adempimenti prescritti da espletarsi in via eccezionale nel 

termine di 60 giorni a decorrere dalla metà di ottobre data 

entro cui saranno pubblicati i bandi. 

Si propone di approfondire, previa verifica con il Collegio 

dei revisori, se le risorse per tale assistenza possano essere 

attinte dall’avanzo libero.   

La Presidente rappresenta la necessità di calendarizzare gli 

incontri per presentare le novità del MTR2.  
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Invita i componenti del Comitato a comunicare al 

Direttore Generale, nell’ambito della settimana dal 18 al 

22 ottobre, la disponibilità a fissare i detti incontri. 

Infine il Direttore Generale sottopone, su indicazione della 

Presidente del Collegio dei Revisori, la questione del 

premio di risultato a se stesso attribuito con propria 

determina anche con riferimento alla governance. 

Il Direttore Generale precisa che la normativa istitutiva 

dell’Ente pone in capo al Direttore Generale tutte le 

competenze gestionali che può eventualmente delegare ai 

dirigenti. 

Sul punto si fa rilevare che la determina riguarda 

esclusivamente la mera liquidazione del premio di 

risultato preceduta da un percorso amministrativo in cui è 

stata coinvolta anche la Regione. 

Inoltre si osserva che ogni questione relativa alla 

governance deve ricondursi a proposte normative che 

vanno non solo formulate alla Regione ma anche 

concordate con tutti gli enti associati.  

La riunione ha termine alle ore diciasette. 

Approvato e sottoscritto 

       Il Presidente 

      Avv. Fiorenza Pascazio 

Il segretario verbalizzante 

f.to dott.ssa Angela Palmitessa 


		2021-11-02T14:49:47+0100




