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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 218 del 06 Giugno 2022 

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2022/2024 presa d’atto delle rettifiche intervenute a seguito 

Nota Prot. AOO 0092/0001043 del 20/04/2022 della Sezione di Raccordo Regionale al Sistema 

Regionale Servizio Controlli Agenzie.  

Proposta di adozione dello schema di Bilancio di Previsione 2022/2024. Proposta di Adozione 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel 

governo dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi 

pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo 

unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 

27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successiva D.G.R. 450 del 

31/03/2022ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

 

RICHIAMATO l'art.7, punto l) dello Statuto, che attribuisce al Direttore Generale il compito di 

adottare lo schema di bilancio preventivo da sottoporre al Comitato dei Delegati; 

 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale num. 108 del 22/03/2022 veniva 

approvata la Proposta di adozione dello Schema di Bilancio di Previsione 2022/2024;  
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PRESO ATTO della proposta di Documento Unico di Programmazione 2022/2024 predisposta e illustrata 

dal Direttore, del Piano Triennale delle Opere pubbliche e del Piano Biennale degli Acquisti e dei Servizi e 

della relativa Nota integrativa;   

 

CONSIDERATO che  

• il progetto di bilancio finanziario 2022/2024 è stato redatto in base ai modelli ed agli schemi 

contabili allegati al decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii.;  

• le previsioni contenute nel progetto di bilancio si riferiscono al triennio 2022/2024; 

• le previsioni sono formulate in termini di competenza per il triennio 2022/2024 e, per la sola 

annualità 2022, anche in termini di cassa;  

• le entrate del bilancio sono classificate in Titoli e Tipologie, le spese in Missioni, Programmi 

e Titoli; 

 

DATO ATTO che  

• lo Statuto dell’Agenzia all’art. 18 stabilisce che il Bilancio di Previsione deve essere inviato 

15 giorni prima dell’adozione da parte del Comitato dei Delegati, all’Anci ed alla Regione 

Puglia per l’espressione di un parre non vincolante; 

• con nota prot. 3358 del 22/03/2022 è stata trasmessa la Determina num. 108 del 22/03/2022 

di Adozione della Proposta del Bilancio di Previsione 2022/2024 e della documentazione di 

supporto; 

• in data 20/04/2022 è pervenuta al Prot. la Nota AOO 092/0001043 della Segreteria della 

Presidenza della Regione Puglia Sezione Raccordo al Sistema Regionale Servizio Controlli 

Agenzie, Organismi e Società Partecipate recante le osservazioni inerenti la 

rideterminazione in € 200.000,00 del trasferimento da regione Puglia in forza dell’art. 103 

della L.R. 67/2018; 

 

CONSIDERATO che la modifica non comporta per l’Agenzia disequilibri essendo stato per pari 

importo rettificato per gli anni 2022, 2023 e 2024 il Capitolo di Uscita 90 art. 3 rubricato Osservatorio 

Regionale dei Rifiuti – Segreteria Tecnica; 

 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dell’Agenzia si è regolarmente insediato in data 

18/05/2022 e che in pari data, al fine di favorire piena conoscenza dell’andamento dell’Agenzia tutta 

la documentazione è stata messa a disposizione su supporti informatici dedicati, 

 

DATO ATTO che occorre acquisire il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia ;  
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VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05/07/2018; 

− la Delibera di Giunta Regionale  num. 1532/2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale  num. 1903/2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale  num. 450/2021; 

− la determina del Direttore generale num. 108 del 22/03/2022 

− il D.Lgs. 118/2011 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:  

 

- DI ADOTTARE la proposta di Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e di 

trasmetterla all’Organo dei Revisori per il successivo parere obbligatorio e al Comitato dei 

Delegati per la successiva approvazione, previo parere favorevole dell’Organo dei Revisori; 

- DI ADOTTARE la proposta di Bilancio di Previsione 2022/2024 rettificata e di trasmetterla 

all’Organo dei Revisori per il successivo parere obbligatorio e al Comitato dei Delegati per la 

successiva approvazione, previo parere favorevole dell’Organo dei Revisori;  

- 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; 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”; 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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