
                            
 

  

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 2 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 424 del 3 Novembre 2022 

 

OGGETTO: FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – Interventi per 

l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. – Realizzazione di impianto per il trattamento 

e recupero di rifiuti derivanti da spazzamento stradale nel Comune di Statte (TA). Atto di 

Accertamento 

CUP: B76D18000100008 
 

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”; 

 

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

1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, successive 

D.G.R. 450 del 31/03/2022 e D.G.R. 1071 del 25/07/2022 ha nominato l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti 

 

DATO ATTO che, 

− con la Determina Dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 101 del 09/04/2020 la 

Regione Puglia ha disposto la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del FSC 

2014/2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, in favore dell’AGER Puglia per un 

importo complessivo di € 6.267.247,37 Capitolo di spesa U0909004 Missione 9 Programma 9 

Titolo 2; 

− che per la Realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da 

spazzamento stradale in Statte (TA) veniva impegnata la complessiva somma di € 8.300.300,75 

il cui importo da cofinanziare da parte della regione Puglia in FSC 2014-2020 è pari ad € 
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4.067.147,37;   

 

CONSIDERATO che 

− i rapporti tra la Regione Puglia e l'Ager Puglia, soggetto beneficiario del contributo finanziario 

a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sono stati regolamentati dal Disciplinare 

del 17/02/2021 per la Realizzazione dell'Intervento Infrastrutturale “Impianto per il trattamento 

e recupero di rifiuti derivanti da spazzamento stradale” nel Comune di Statte (TA) CUP 

B76D18000100008 ; 

− l'Ager Puglia è responsabile della realizzazione del progetto “Impianto per il trattamento e 

recupero di rifiuti derivanti da spazzamento stradale” nel Comune di Statte (TA) dal costo 

complessivo di € 8.300.300,75 di cui € 4.067.147,37 a carico della Regione a valere su fondi 

FSC 2014-2020 e € 4.233.153,38 come quota di cofinanziamento a carico dell'Ager Puglia. 

 
VISTO: 

• la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 
• la Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 209 del 02/03/2020; 
• la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Regione Puglia n. 101 del 09/04/2020. 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

− DI DARE ATTO che la somma complesssiva di € 4.067.147,37 è stata accertata sul Bilancio 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, sul 

Capitolo 400 art. 4 rubricato “Finanziamento da Regione per la realizzazione di un Impianto  

per il trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale nel Comune di Statte (TA) quanto 

ad € 12.361,37 sull’esercizio 2021 quanto ad  e 680.902,39 sull’esercizio 2022  , quanto ad € 

2.773.055,02 e sull’esercizio 2023 quanto ad € 600.828,59 sull’esercizio 2024; 

− DI NOTIFICARE il presente atto alla Regione Puglia 

− 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” e sottosezione “Bandi e Avvisi”. 

 

                                                                                                      Il Direttore Generale                           
                                                                                                      Avv. Gianfranco Grandaliano 
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