
                              
  

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 1 di 6 

DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 337 del 30 agosto 2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE DI UNA STAZIONE DI 

COMPOSTAGGIO LOCALE CANDIDATA ALL’AVVISO DEL MiTE 

M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D’INTERVENTO B - COMUNE DI RIGNANO 

GARGANICO (FG) 

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, così come modificata dalla DGR 

1903/2021, ed integrata dalle successive D.G.R. 450 del 31/03/2022, e D.G.R. 1071 del 25/07/2022, 

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 
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interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:  

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; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato DM 396 del 28.09.2021 del Ministero della Transizione 

Ecologica, tra i soggetti destinatari dei suddetti Avvisi vi sono gli EGATO costituiti ed operanti alla 

data della pubblicazione dell’Avviso in premessa; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso in oggetto, la presenza di un EGATO 

Operativo preclude ai Comuni, ricadenti nell’ATO di riferimento, di presentare Proposte in forma 

autonoma, salvo che il Comune non sia stato espressamente delegato da tale EGATO Operativo a 

presentare la Proposta; 

VISTO che il Comune di Rignano Garganico in data 16.03.2022, ha presentato al MiTE domanda di 

accesso al contributo per la realizzazione di proposte volte all’ammodernamento ed alla realizzazione 

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

Linea d’Intervento B, senza preventiva delega da parte dell’EGATO Operativo Ager Puglia; 

VISTA la nota del Ministero della Transizione Economica prot. 96933 del 03.08.2022 con cui, 

accertata l’operatività di AGER Puglia come EGATO di riferimento, è stato chiesto al Comune di 

Rignano Garganico di integrare la documentazione trasmessa con copia dell’atto di delega da aprte 

dell’AGER; 

VISTA la nota del Comune di Rignano Garganico prot. n. 4936 del 19.08.2022, acquisita al prot. 

dell’Agenzia n. 8514/2022, e successive integrazioni inviate con nota prot. 5025 del 25.08.2022 

acquisita al prot. dell’Agenzia n. 8643/2022, con cui è stata trasmessa all’AGER la suddetta nota del 

MiTE di richiesta integrazioni, nonché copia della domanda di accesso al contributo e la proposta 

progettuale, al fine di acquisire la necessaria delega per la candidatura del progetto di una stazione di 

compostaggio locale ad uso del soggetto gestore del servizio di igiene urbana, di capacità pari a 80 

t/anno, in grado di trasformare la F.O.R.S.U. prodotta sul territorio Comunale in compost di qualità; 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente del 07 marzo 2019 prot. 0004223, con cui, in risposta a 

una serie di quesiti posti dalla Regione Lombardia, sono stati forniti chiarimenti sull’applicabilità 

delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici (compostaggio di prossimità), con 

specifico riferimento all’autocompostaggio, al compostaggio di comunità ed al compostaggio locale; 

in particolare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera qq-bis del D.Lgs 152/06, il compostaggio di 

comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche 
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della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell’utilizzo del compost 

prodotto da parte delle utenze conferenti; può essere considerata compostaggio di comunità 

esclusivamente quella attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore 

nell’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto; con riferimento alla 

fattispecie normata dall’art. 214 comma 7-bis del D.Lgs 152/06, cosiddetto compostaggio locale, la 

suddetta nota precisa che il soggetto produttore può anche non coincidere con il conferitore e con 

l’utilizzatore del compost, che in tal caso deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui 

fertilizzanti (D.Lgs 75/2010) per gli ammendanti compostati; 

RICHIAMATO l’art. 214, comma 7-bis, del D.Lgs 152/06 e s.mm.ii. secondo cui gli impianti di 

compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da 

cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 

tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i 

suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione 

per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che 

preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati 

e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, 

delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme 

relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

VISTO il chiarimento fornito dal MiTE ID risposta - 20211214_11X_0039 secondo cui le proposte 

relative al compostaggio locale possono essere presentate nell’ambito dell’Avviso 1.1 linea 

d’intervento B; 

VISTO il 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, che, con riferimento allo “Scenario di produzione della FORSU” e ai rispettivi 

“Obiettivi strategici”, precisa che l’evoluzione normativa ha semplificato l’avvio di attività di 

compostaggio di piccola scala e di comunità, citando a tal proposito il comma 7-bis dell’art. 214 del 

D.lgs 152/06 e il DM Ambiente del 29 dicembre 2016 n. 266; secondo il Piano, dunque, “risulta 

necessario attivare misure specifiche straordinarie per la realizzazione e gestione di impianti di 

comunità e di piccola taglia in determinati contesti caratterizzati da difficoltà logistiche, 

morfologiche e territoriali”; 

ATTESO che, dalla valutazione della documentazione acquisita, è emerso che la proposta 

progettuale, relativa ad un impianto di compostaggio locale, presentata dal Comune di Rignano 

Garganico risulta essere in linea con quanto previsto dal citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Urbani della Regione Puglia; 

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

realizzazione di una stazione di compostaggio locale di capacità pari a 80t/anno è il seguente: 
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della Proposta Tecnica relativa 

all’intervento di realizzazione di una stazione di compostaggio locale di capacità pari a 80 t/anno nel 

comune di Rignano Garganico, già candidata per la richiesta di finanziamento a valere sul PNRR, e 

oggetto di richiesta di integrazioni da parte del MiTE, nonché all’approvazione del relativo Quadro 

Economico; 

RITENUTO, inoltre, necessario delegare, in qualità di EGATO Operativo, il Comune di Rignano 

Garganico che rientra nell’EGATO di Puglia nella persona del Sindaco Luigi Di Fiore, 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.; 

- il DM Ambiente n. 266 del 29 dicembre 2016; 

- 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.  
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1. DI APPROVARE la Proposta Tecnica relativa all’intervento di realizzazione di una stazione di 

compostaggio locale di capacità pari a 80 t/anno nel Comune di Rignano Garganico, già 

candidata dal Comune stesso per la richiesta di finanziamento a valere sul PNRR 

2. DI DARE ATTO che la proposta progettuale presentata dal Comune di Rignano Garganico 

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; 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico, così come definito nella proposta progettuale già 

candidata, così come di seguito riportato: 

 

4. DI DELEGARE, in qualità di EGATO Operativo, il Comune di Rignano Garganico che rientra 

nell’EGATO di Puglia nella persona del legale rappresentante, Sindaco Luigi di Fiore, 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 al Comune di Rignano Garganico; 

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”. 
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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, 30 agosto 2022 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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