DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO n. 122 del 29 dicembre 2017
OGGETTO: Nomina Sub Commissario per l’attività di supporto del Commissario ad acta
dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti.
IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA 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)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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”;
VISTI i D.P.G.R. n. 527/2016 e n. 53/2017 con i quali il Presidente della Regione Puglia, in
conformità a quanto previsto dalla predetta Legge regionale n.24/2012 così come modificata dalla
Legge regionale n. 20/2016 ha nominato e confermato quale Commissario ad Acta dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti l’avv. Gianfranco Grandaliano,
attribuendogli i compiti e le funzioni di cui all’art. 16 della legge regionale n.24/2012 e successive
modificazioni per l’ attuazione del PRGRU vigente e per l’attivazione dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nonché per:
1. “predisporre tutti gli atti propedeutici per la costituzione dell’Agenzia nonché lo Statuto
recante le norme di funzionamento;
2. costituire la struttura tecnico operativa dell’Agenzia; provvedere nella fase transitoria,
previa ricognizione della impiantistica esistente, all’attuazione del piano regionale dei rifiuti
ed 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;
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3. sempre nella fase transitoria svolgere i compiti di cui all’art.9 comma 6 della citata legge
regionale 24/2012 , e cioè determinare le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza,
in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli
eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
4. determinare e controllare i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
5. predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
6. disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a
recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e
di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; predisporre i meccanismi di
soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto
dal Codice degli appalti pubblici; assicurare altresì la consultazione delle organizzazioni
economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le Autorità o
organismi statali di settore; predisporre le linee guida della Carta dei Servizi;
7. espletare, su delega delle Aree Omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario
di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
8. espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza
ausiliarie;
9. subentrare nei contratti stipulati dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in
Puglia aventi ad oggetto la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani;
10. effettuare, d’intesa con ANCI, una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e
alla gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani individuati dagli OGA soppressi, definendo contestualmente le modalità di
completamento delle medesime procedure;”
VISTO il medesimo D.P.G.R. n. 53/2017 con il quale il Presidente della Regione ha autorizzato il
Commissario ad Acta alla nomina di due sub commissari per l’espletamento delle medesime attività
attribuite;
CONSIDERATO che il novero delle funzioni istituzionali e dei compiti attribuiti all’Agenzia,
nonché l’esteso ambito territoriale di operatività della stessa, coincidente con l’intero territorio
regionale, comportano una importante attività che rende necessario, oltre che ragionevole ed
opportuno, l’affiancamento al Commissario di due sub commissari;
RILEVATO che, con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro,
dato mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio
della Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del Direttore Generale
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
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RILEVATO che, altresì è stato previsto, nelle more della nomina del Direttore Generale, che le
funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge
regionale n. 20/2016 sono attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;
VISTO che con proprio decreto n. 66 del 10 agosto 2017 è stato individuato l’avv. Pietro Augusto
de NICOLO quale sub commissario, attesa la comprovata esperienza nel settore dei servizi
pubblici locali ed il profilo giuridico- legale di rilievo;
RITENUTO individuare lo stesso professionista avv. Pietro Augusto de NICOLO quale sub
commissario dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti,
attesa la rilevante attività svolta sin d’ora in coerenza con i compiti assegnati;
VALUTATA positivamente l’attività svolta a tutt’oggi dal sub commissario Avv. Pietro Augusto
de NICOLO;
VISTI:








La L.R. n. 7/1997;
il D.Lgs. 165/2001;
la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;
la D.G.R. n. 2188 del 12 dicembre 2017;
il Decreto del Commissario ad acta num. 66 del 10 agosto 2017 ;
DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

2.
3.
4.
5.

di confermare quale sub commissario, agli stessi patti e condizioni contenuti nel Decreto di
nomina n. 66 del 10 agosto 2017, l’avv. Pietro Augusto de NICOLO, nato a Molfetta il 9
agosto 1965 ( CF DNCPRG65M09F284K ) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
assegnate già nel Decreto innanzi richiamato, che qui sia pur non materialmente allegato si
intende integralmente riportato;
di stabilire che l’incarico di cui al presente provvedimento ha durata coincidente con quella
del Commissario ad acta ovvero sino alla nomina del Direttore Generale;
di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale.
di impegnare detta spesa nel redigendo bilancio dell’Agenzia esercizio anno 2018;
di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione
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“Amministrazione
“Organizzazione”.

Trasparente”

,

sottosezione

“Provvedimenti”

e

sottosezione

Bari 29 dicembre 2017
Il Commissario ad acta
Avv. Gianfranco Grandaliano
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