DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 61 del 11 Febbraio 2022
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE DI UNA COMPOSTIERA
DI PROSSIMITA’ DA CANDIDARE ALL’AVVISO DEL MiTE M2C.1.1 I 1.1 - LINEA
D’INTERVENTO B - COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE)
IL DIRETTORE GENERALE
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]...”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1532/2021, come modificata dal DGR 1903/2021,
con la quale è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) definitivamente approvato il 13 luglio
2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio della Commissione Europea;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 che assegna, tra le
altre cose, al Ministero della Transizione Ecologica 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di
nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito
dell’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR);
VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 396 del 28.09.2021 che stabilisce, tra
le altre cose, che
➢ le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento 1.1,
Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la
realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti
esistenti, pari a 1.500.000.000,00 Euro sono assegnate mediante procedure di evidenza
pubblica da avviarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con
pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del Ministero della Transizione
Ecologica (MITE). Il 60% delle risorse saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle
regioni del centro e del sud Italia.
➢ Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine
verranno emanati dal MITE tre avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di
interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:
o Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
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differenziata dei rifiuti urbani;
o Linea d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani
provenienti dalla raccolta differenziata;
o Linea d’Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo
smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili
VISTI gli Avvisi per la presentazione delle proposte, su ciascuna linea di intervento, pubblicati sul
sito del Ministero della Transizione Ecologica in data 15.10.2021;
CONSIDERATO che
➢ tra i soggetti destinatari dei suddetti Avvisi vi sono gli EGATO costituiti ed operanti alla data
della pubblicazione dell’Avviso in premessa;
➢ nel caso sopra descritto, i Comuni non possono presentare proposte in modo autonomo salvo
che non siano espressamente delegati dagli EGATO;
➢ in ogni caso, è preclusa la possibilità ai singoli Comuni di presentare le istanze quando si è in
presenza di una associazione tra Comuni;
VISTO che in data 08.02.2022, con nota acquisita al prot. 1596/2022 dell’Agenzia, il Comune di
Castrignano Dè Greci (LE) ha trasmesso la proposta progettuale di una compostiera di prossimità da
realizzare in adiacenza all’impianto di compostaggio collettivo attualmente esistente ed autorizzato
per 225 t/anno, chiedendo formalmente all’EGATO OPERATIVO “Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti” di essere delegato a partecipare all’Avviso in
premessa, in particolare per interventi rientranti nell’area tematica di cui alla lettera B al fine di
ottenere il finanziamento a valere sul PNRR;
VISTO che in data 10.02.2022, con nota acquisita al prot. dell’agenzia n. 1764/2022, il Comune di
Castrignano Dè Greci ha integrato la documentazione tecnica precedentemente trasmessa, inviando
il cronoprogramma dell’intervento;
ATTESO che la proposta progettuale presentata dal Comune di Castrignano Dè Greci risulta essere
in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 14 dicembre 2021, n.68, e pubblicato sul BUR
Puglia n.162 del 28/12/2021;
VISTO che il quadro economico scaturito dalla redazione della proposta tecnica dell’intervento è il
seguente:
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della Proposta Tecnica relativa
all’intervento di realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio di prossimità nel comune di
Castrignano Dè Greci, da candidare per la richiesta di finanziamento a valere sul PNRR, nonché del
relativo Quadro Economico;
RITENUTO, inoltre, necessario delegare, in qualità di EGATO Operativo, il Comune di Castrignano
Dè Greci che rientra nell’EGATO di Puglia nella persona del legale rappresentante, a porre in essere
tutti gli atti necessari e conseguenti alla presentazione della domanda, come previsto dall’Avviso in
premessa, e ad agire in nome e per conto del suddetto EGATO al fine dell’ottenimento del
finanziamento;
VISTI:
- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- il PNRR approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio della Commissione Europea;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 396 del 28.09.2021;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI APPROVARE la Proposta Tecnica relativa all’intervento di realizzazione di un nuovo
impianto di compostaggio di prossimità nel Comune di Castrignano Dè Greci, da candidare per
la richiesta di finanziamento a valere sul PNRR;
2. DI DARE ATTO che la proposta progettuale presentata dal Comune di Castrignano Dè Greci
risulta essere in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

Pagina 3 di 4

della Regione Puglia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 14 dicembre 2021,
n.68, e pubblicato sul BUR Puglia n.162 del 28/12/2021;
3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato:

4. DI DELEGARE, in qualità di EGATO Operativo, il Comune di Castrignano Dè Greci che
rientra nell’EGATO di Puglia nella persona del legale rappresentante, a porre in essere tutti gli
atti necessari e conseguenti alla presentazione della domanda, come previsto dall’Avviso in
premessa, e ad agire in nome e per conto del suddetto EGATO al fine dell’ottenimento del
finanziamento;
5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente alla delega di cui al punto precedente,
al Comune di Castrignano Dè Greci;
6. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;
7. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.
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 11 febbraio 2022
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Il Direttore Generale
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