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Trasmissione a mezzo

Posta elettronica ai sensi

dell'art. 47 del D.Lgs n. 82/2005

Bari, 14/09/2021
Al Presidente del Consiglio Regionale
presidente@consielio.Puglia.it

Al Consigliere Regionale PERRINI Renato
perrini.renato@consielio.puglia.it

p.c. al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
eabinetto.presidente@reeione.puelia.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 172 del 04/05/2021

Con riferimento all'oggetto, si allega nota dell'AGER, di cui si fa proprio il
contenuto, in riscontro alla richiamata interrogazione riguardante " Progetto
Attrezzature per il potenziamento dei servizi comunali di raccolta differenziata
finanziato dall'AGER al Comune di Statte".
Cordiali saluti.

L'Assessora

Aw. Anna Grazia Maraschio
MARASCHIO
ANNAGRAZIA

14.09.2021
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Alla c.a.

Assessore Regionale all'Ambiente

OGGETTO: Riscontro interrogazione

Con riferimento ali"interrogazione trasmessa, al fine di consentirvi un esauriente riscontro, si
rappresenta quanto segue:

il Comune di Stattc ai sensi del Decreto n. 91/2017, Commissario ad Acta, è destinatario di un

finanziamento pari a € 387.375,00avente ad oggetto il progetto di seguito descritto:
"Fornitura Attrezzature, Automezzi e Servizi" identificato nel disciplinare sottoscritto digitalmente
tra questa Agenzia e la stessa Amministrazione.
Le attrezzature oggetto di fornitura sono tutte funzionali al potenziamento dei servizi comunali di
raccolta differenziata nel comune di Stattc come riportato nei prospetti allegati.

Come regolamentato dal Disciplinare suddetto - art. 9 '"Hrogazioni - a seguito dell'istruttoria
eseguita dall'Agenzia erogante il finanziamento circa la completezza della documentazione prodotta
dall'Amministrazione richiedente, è stata verificata, con esito positivo, la rispondenza ai requisiti
necessari definiti nel suddetto articolo 9 e sono state erogate le somme di cui al prospetto seguente:

IMPORTO

SPESE

SOSTENUTE

DALL'AMMINISTRAZIONE

Importo erogato da AGER (DD n. 111 del 19.09.2021)
Importo erogato dall'Agenzia (DD N. 143 del 09.10.2019)
Importo erogato dall'Agenzia (DD N. 56 del 27.02.2020)
Importo da erogare (residuo 5%)

euro 316.247,02 (da quadro
economico rideterminato)
euro 48.409,50
euro 129.092,00
euro 122.933,17
Euro 15.812,35

L'Agenzia, verificata la regolare esecuzione della fornitura nei tempi previsti, certificata dal RUP,
non risponde di eventuali destinazioni differenti delle attrezzature rispetto al servizio comunale di
raccolta differenziata.

le

Grondaiiano

Agenzia Territoriale della Regione Puglia perilservizio di gestione dei rifiuti
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Agenzia territorialo della ReotoNn Puglia
Per il servizio di ocstiomc qui rifiuti
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