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DELIBERA N. 7 DEL 26 SETTEMBRE 2022  
 

OGGETTO Finanziamento lavori miglioramento funzionale impianto di 
digestione anaerobica AMIU Puglia  

  
 
L’anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di settembre alle ore 18, in modalità telematica, il 

Comitato dei Delegati dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei 

Rifiuti, si è regolarmente autoconvocato. All’appello nominale risultano i Signori Delegati: 

 

  ENTE  P/A 

1 Avv. Fiorenza Pascazio Sindaco di Bitetto Presidente P 

2 Dott. Carlo Salvemini Sindaco di Lecce Componente P 

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

4 Dott. Cosimo Maiorano Sindaco di Latiano Componente P 
 

Presiede l’Avv. Fiorenza Pascazio nella sua qualità di Presidente del Comitato dei Delegati. 

Partecipa alla seduta l’Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia anche con 
funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, essendo presenti n. 4 Delegati su n. 4 Delegati in carica, dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, quindi, inizia la discussione sull’argomento seguente: 

 

PREMESSO che l’art. 3 comma 27 legge 549/1995 dispone “27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una 
quota parte del  gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di 
incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal 
disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di  interventi  
volti al miglioramento ambientale del territorio interessato,  alla  tutela igienico-sanitaria  dei  
residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata  
dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un 
apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di 
recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di 
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smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi 
comprese le aree industriali  dismesse, il recupero delle  aree degradate per l'avvio ed il 
finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e  la  istituzione  e  manutenzione delle aree 
naturali protette. L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni 
sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei 
fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore 
produttivo soggetto al predetto tributo “. 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1043 del 23 giugno 2021 sono state 
assegnate ad AGER risorse pari € 2.000.000,00 al fine di “raggiungere gli obiettivi posti dalla 
pianificazione regionale e dalla normativa nazionale ed europea, relativi al miglioramento della 
quantità e qualità della raccolta dei rifiuti differenziati, alla riduzione dei rifiuti prodotti, nonché di 
ottimizzazione e di sviluppo della dotazione impiantistica regionale destinata al recupero e al riciclo 
dei rifiuti differenziati, a valere sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui 
alla legge 28 dicembre 1995 n.549”;  

CONSIDERATO che note prot. n. 9190 del 23 aprile 2021, n. 22790 dell’8 ottobre 2021 e n. 2805 dell’8 
febbraio 2022 AMIU Puglia spa ha sottoposto ad AGER l’opportunità di realizzare interventi volti al 
miglioramento funzionale e della performance complessiva dell’impianto di digestione anaerobica 
sito in Bari, stimando una spesa complessiva di 2.115.081,63 oltre IVA e richiedendone il relativo 
finanziamento;  

VERIFICATO che nota prot. n. 27814 del 13/12/2021 AMIU spa comunicava ad AGER la fine dei lavori 
di realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica citato e che nota prot. n. 1276 del 7 giugno 
2022 procedeva ad informare AGER circa l’inizio delle attività propedeutiche all’avvio dell’impianto 
ed inizio del collaudo funzionale attualmente in corso;  

RITENUTO opportuno sostenere il miglioramento della performance funzionale dell’impianto di 
digestione anaerobica sito in Bari perseguendo il fine di “ottimizzazione e di sviluppo della 
dotazione impiantistica regionale destinata al recupero e al riciclo dei rifiuti differenziati”, in 
coerenza con la DGR 1043/2021 nonché con il dettato dell’art. 3 comma 27 della L. 549/95; 

DELIBERA 

DI DESTINARE le risorse la somma stanziata in favore di AGER dalla DGR 1043/2021, pari a € 
2000.000,00, in coerenza con la DGR 1043/2021 nonché con il dettato dell’art. 3 comma 27 della L. 
549/95, al fine di supportare l’ottimizzazione della dotazione impiantistica regionale; 

DI APPROVARE l’impiego della somma di € 2.000.000,00, in particolare, per la realizzazione degli 
interventi volti al miglioramento funzionale e della performance complessiva dell’impianto di 
digestione anaerobica sito in Bari attualmente in fase di collaudo funzionale, come da richiesta di 
AMIU Puglia spa; 

DI DARE INCARICO alla Direzione Generale di AGER affinché ponga in essere tutti gli atti 
conseguenti e necessari; 
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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 rendendo anonimi taluni dati sensibili;  

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/Delibere dell’organo di indirizzo”. 

 

Infine il Comitato dei Delegati, con il voto favorevole dei presenti, 

 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 Il Presidente Il Direttore generale 
 
 
 f.to AVV. FIORENZA PASCAZIO f.to AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it

	DELIBERA

