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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 98 del 15 Marzo 2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE DI UNA STAZIONE DI 

TRASFERENZA A SERVIZIO DELL’A.R.O. 7/LE DA CANDIDARE ALL’AVVISO DEL 

MiTE M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D’INTERVENTO B – COMUNE DI BOTRUGNO 

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 6 agosto 2021 che ha assegnato, 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 della Missione 2 

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura 

sostenibile”, Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento 

di impianti esistenti”, del PNRR (misura M2C1.1.I.1.1); 

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:  
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o Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 

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, come successivamente modificati; 

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; 

VISTO che in data 09.03.2022, con nota acquisita al prot. 2925/2022 dell’Agenzia, il Comune di 

Botrugno, in qualità di Comune capofila dell’A.R.O. 7/LE, chiedeva apposita delega per poter 

presentare un progetto per concorrere all’ottenimento del finanziamento di cui all’avviso M2C.1.1 I 

1.1 Linea di Intervento B “Ammodernamento ( anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 

differenziata”, per la realizzazione di una Stazione di Trasferenza su suolo di proprietà pubblica; 

CONSIDERATO che, con note prot. 1658 e 1693 del 14.03.2022, acquisite al prot. dell’Agenzia 

n.3102/2022 e n.3132/2022, il citato Comune trasmetteva la documentazione tecnica circa la proposta 

da candidare a finanziamento; 

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento B, prevede quale 

criterio di ammissibilità che le proposte devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di 

cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento. Nel caso in cui 

l’Intervento, o l’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR 

di riferimento, il Soggetto Destinatario sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso 

nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti la coerenza dell’Intervento, o 

dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR; 

CONSIDERATO che il vigente 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, non prevede alcuno scenario per le stazioni di trasferenza; 

VISTO che con nota prot. 3158 del 15.03.2022, l’Agenzia chiedeva alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifiche della Regione Puglia l’espresso nulla osta che attesti la coerenza dell’Intervento, oggetto 

della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR; 

CONSIDERATO che con nota prot. 3911 del 15.03.2022, allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, la Regione Puglia attestava la coerenza dell’Intervento, oggetto della 
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Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR; 

VISTO che il quadro economico scaturito dalla redazione della proposta tecnica dell’intervento è il 

seguente: 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della Proposta Tecnica relativa alla 

realizzazione di una stazione di trasferenza a servizio dell’A.R.O. 7/LE, 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 Botrugno, 

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; 

- la nota prot. 3911 del 15.03.2022 della Regione Puglia; 
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Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI APPROVARE la Proposta Tecnica relativa alla realizzazione di una stazione di trasferenza 

a servizio dell’A.R.O. 7/LE, da candidare per la richiesta di finanziamento a valere sul PNRR; 

2. DI DARE ATTO che la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha espresso 

nulla osta che attesti la coerenza dell’Intervento, oggetto della Proposta medesima, con gli 

obiettivi del PRGR; 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 

 

4. DI DELEGARE, in qualità di EGATO Operativo, il Comune di Botrugno, 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 Barletta; 

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 
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“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 15 marzo 2022 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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AGER  
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COMUNE DI BOTRUGNO 

ambiente.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it  

e, p.c.  

Regione Puglia 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana 

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: Candidatura proposta progettuale ai fini della partecipazione all’avviso M2C.1.1 del MITE – 
Linea di intervento B – Stazione di trasferenza - Richiesta nulla osta circa la coerenza dell’intervento 
con gli obiettivi del PRGRU - Riscontro 
 
Con riferimento: 

 alla nota del Comune di Botrugno indirizzata ad AGER, in qualità di EGATO operativo, di 
richiesta di delega per poter presentare un progetto per concorrere all’ottenimento del 
finanziamento di cui all’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea di Intervento B “Ammodernamento (anche 
con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo 
dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”, per la realizzazione di una Stazione 
di Trasferenza su suolo di proprietà pubblica nel proprio territorio comunale; 

 alla nota AGER prot. n. 3158 del 15.03.2022 di richiesta di “nulla osta che attesti la coerenza 
dell’Intervento, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR” 

si comunica quanto segue.  
Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di 
depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree 
inquinate.” approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 68 del 14.12.2021 (BURP n.ro 162 del 
28/12/2021) e consultabile al seguente link  
https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-dipartimento/aggiornamento-del-p.r.g.r.#mains  
include una sezione specificatamente dedicata alla chiusura del ciclo di trattamento nel territorio 
regionale delle frazioni raccolte in modo differenziato ed in particolare della FORSU (Doc. A.2.1 
“Scenario di Piano”, cap. 5) e delle frazioni secche (Doc. A.2.1 “Scenario di Piano”, cap. 6) 
individuando tra gli obiettivi e le azioni di Piano il rispetto del principio di autosufficienza, di 
prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali, nonché il contenimento dei costi.  
Pertanto si ritiene che l’iniziativa proposta dal Comune di Botrugno risulti coerente con gli indirizzi e 
le previsioni di Piano. 
 
Con l’occasione si porgono  
Cordiali Saluti 

 
 
 

Il Funzionario 
Dott.ssa Giovanna Addati 

La Dirigente della Sezione 
Dott.ssa Antonietta Riccio 
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