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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 68 del 03 marzo 2020 

 

OGGETTO: ART. 37, CO. 1 E 2 DELLA L. R. 40/2016 – DECRETI DEL COMMISSARIO AD 

ACTA N. 90 E N. 91 DEL 24 NOVEMBRE 2017. “IMPEGNO DI SPESA”.  

 

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 istituito quale organo 

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

gestione dei rifiuti";  

 

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018 è stato nominato Direttore Generale 

dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell'art.10 bis della l.r. n. 24/2012, così come 

modificata dalla l.r. n. 20/2016;  

 

CONSIDERATO che: 

- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che ha disposto che “i progetti coerenti con l’Art. 3, 

comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) 

presentati dai Comuni all’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

entro il 10 dicembre 2016 sono finanziati con deliberazione di Giunta Regionale con criteri di 

proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, attingendo la provvista sulla missione 9, 

programma 8, titolo 2”;  

 

- i commi 2 e 3 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che hanno altresì disposto che “con deliberazione 

della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con 

l’articolo 3, comma 27 della l. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di 

trattamento dei rifiuti all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

“Il provvedimento di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla 

missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.”; 

 

DATO ATTO che: 

- la D.G.R. n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 
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2, della L.R. 40/2016, ha delegato all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

dei rifiuti: l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 del 

menzionato art. 37, e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma; nonché l’attuazione 

della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 37 e alla formulazione della proposta di ripartizione delle 

somme; 

 

- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato, altresì, al commissario ad acta dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ferme restando le attività di cui sopra, anche 

l’attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema di disciplinare relativo al 

finanziamento in parola; 

 

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno altresì stabilito 

che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 27, 

della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l’impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di 

cui all’art. 37 della L.R. 40/2016; 

 

 

CONSIDERATI: 

− i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017, con cui questa Agenzia, a seguito di apposita istruttoria, ha 

approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art. 37, rispettivamente per 

il comma 1 ed il comma 2, a favore dei Comuni che hanno presentato progetti coerenti con l’art. 3, comma 

27 della Legge 28 Dicembre 1995 n.549; 

CONSIDERATO altresì che: 

- con tutte le amministrazioni individuate con i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017 è stato 

sottoscritto digitalmente l’apposito disciplinare regolante i rapporti tra l’AGER e i Comuni beneficiari del 

finanziamento;  

 

- il Disciplinare citato stabiliva quale condizione essenziale per la concessione del finanziamento il termine 

del 31 Dicembre 2018 per la trasmissione, all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

gestione dei Rifiuti, dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori nonché dei provvedimenti di approvazione 

della gara di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato; 

 

- in data 04 Settembre 2018 è stata trasmessa dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie del 

finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità di 

rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata); 

 

- con Decreto n. 19 del 17 Dicembre 2018 il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, 

a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni beneficiari del finanziamento 

in parola del termine per la presentazione della documentazione relativa al progetto presentato, ha 
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concesso il differimento al 31 Marzo 2019; 

 

- con Decreto n. 62 del 26 Luglio 2019 il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco Grandaliano, a 

seguito di ulteriore numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni beneficiari del 

finanziamento in parola del termine per la presentazione della documentazione relativa al progetto 

presentato, ha concesso una Proroga Termini al 31 Dicembre 2019; 

 

ATTESO che: 

 

- entro il 31 Dicembre 2019, le Amministrazioni Comunali, sotto elencate, hanno presentato domanda di 

pagamento, unitamente a rendicontazione di spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, per 

la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, giusta disposto di cui all’art. 9 del Disciplinare 

approvato con i citati Decreti e sottoscritto da ciascun Comune; 

 

per il DECRETO N. 90 del 24.11.2017 

COMUNE DESCRIZIONE PROGETTO 
FINANZIAMENTO 

AMMESSO 

FINANZIAMENTO 
DEFINITIVO POST 

GARA 

RICHIESTA DI 
PAGAMENTO DEL 15% 

OVVERO DEL 95% 

1 ANDRIA 

Progettazione Realizzazione 
n°2 Isole Ecologiche per R.D., 

n° 3 Chioschi Acqua e n° 1 
Isola Ecologica Modulare 

145.440,04 € 144.419,93 € 21.662,99 € 

2 TRINITAPOLI 
Impianto Acqua Pubblica ed 

Isola Ecologica Automatizzata 
per R.D. - Plastica e Vetro 

95.574,80 € 76.776,95 € 11.516,54 € 

3 LATIANO 
Piattaforma Tracciabilità 

Flussi Rifiuti Urbani 
14.000,00 € 14.000,00 € 2.100,00 € 

4 
SAN MICHELE 

SALENTINO 
Acquisto Attrezzature 

Riduzione Produzione Rifiuti 
12.300,00 € 12.289,70 € 11.675,22 € 

5 
SAN VITO DEI 
NORMANNI 

Acquisto Carrello per R.D. ed 
Altro 

71.498,43 € 50.658,12 € 48.125,21 € 

6 
TORRE SANTA 

SUSANNA 
Erogatori d'Acqua a Boccione 20.514,01 € 11.865,33 € 11.272,06 € 

7 VILLA CASTELLI 
Progetto Riduzione Rifiuti - 
Acquisto Erogatori Acqua 

15.608,40 € 13.043,18 € 1.956,48 € 

8 
CAGNANO 
VARANO 

Acquisto Attrezzature per 
Incremento R.D. 

71.865,54 € 71.858,00 € 10.778,70 € 

9 CARPINO 
Acquisto Contenitori Porta a 
Porta Completi di Sistema di 

Rilevazione Passivo 
77.580,00 € 75.366,36 € 11.304,95 € 

10 MANFREDONIA 
Acquisto Attrezzature e Mezzi 

per R.D. ed altro 
521.604,89 € 440.000,00 € 154.000,00 € 

11 MATTINATA 

Acquisto Buste Bio 
Compostabili e Contenitori 

Utenze non Domestiche con 
RFID più Sofware 

48.790,00 € 48.640,00 € 7.296,00 € 

12 GALATINA 
Acquisto Attrezzature R.D. e 

Bidoni per Utenze non 
Domestiche 

66.842,16 € 66.842,16 € 10.026,32 € 
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13 MARTANO 
Acquisto Isola Ecologica 

Mobile per R.D. 
29.257,19 € 28.895,95 € 27.451,15 € 

14 MARTIGNANO 
Foto trappole itineranti per 
contrastare l'abbandono dei 

rifiuti 
1.359,62 € 1.333,81 € 1.269,02 € 

15 PORTO CESAREO 
Acquisto Eco compattatori e 

Video Camere Mobili 
72.011,72 € 72.011,72 € 10.801,76 € 

16 
SAN CESARIO DI 

LECCE 

Forniture per Utenze non 
Domestiche per Raccolta 

Spinta Differenziata 
30.956,09 € 30.622,00 € 29.090,90 € 

17 
SAN DONATO DI 

LECCE 
Acquisto Attrezzature R.D. e 

Compostiere Domestiche 
20.273,00 € 20.273,00 € 19.259,35 € 

18 SQUINZANO 

Operazioni a Premi per 
Cittadini per Incrementare la 

R.D. ed Acquisto Foto 
Trappole 

21.607,00 € 21.607,12 € 20.526,65 € 

 TOTALE 
 1.337.086,89 € 1.216.255,21 € 410.113,31 € 

 

per il DECRETO N. 91 del 24.11.2017 

 

COMUNE DESCRIZIONE PROGETTO 
FINANZIAMENTO 

AMMESSO 

FINANZIAMENTO 
DEFINITIVO POST 

GARA 

RICHIESTA DI 
PAGAMENTO DEL 15% 

OVVERO DEL 95% 

1 GIOVINAZZO 
Realizzazione di N° 8 Isole 

Ecologiche 
241.382,35 € 193.268,20 € 183.604,79 € 

2 MESAGNE N° 3 Compattatori Monopala 51.168,00 € 51.393,34 € 48.609,60 € 

3 CASTELLANETA 
Realizzazione di Stazioni 
Ecologiche Intelligenti, 

Attrezzature 
412.500,00 € 380.741,50 € 57.111,23 € 

4 LATERZA 
Attrezzature Potenziamento 

Raccolta Differenziata per CCR 
e Spazzatrice 

399.750,00 € 399.750,00 € 59.962,50 € 

5 MANDURIA Potenziamento R.D. 319.800,00 € 275.822,70 € 41.403,05 € 

 
TOTALE 

 1.424.600,35 € 1.301.994,00 € 390.661,52 € 

 

RITENUTO pertanto: 

- alla luce di quanto innanzi e a seguito della verifica effettuata circa la correttezza della documentazione 

prodotta dalle Amministrazioni in elenco, secondo le modalità previste al citato art. 9, di poter erogare le 

somme indicate a fianco di ciascun Comune nella misura richiesta: 

✓ erogazione dell’anticipazione del 15% dell’importo del contributo finanziario definitivo (comma 

1 dell’art. 9),  

ovvero  

✓ erogazione fino al limite massimo del 95% del contributo concesso (comma 2 dell’art.9) 

al netto del ribasso di aggiudicazione (post gara), fermo restando che l’erogazione del saldo finale, pari 

al residuo 5% (comma 3 dell’art.9) dell’importo complessivo post gara, potrà avvenire solo a seguito di 
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certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di certificato di regolare esecuzione, a seconda che trattasi 

di lavori o servizi o fornitura relativi al progetto ammesso; 

- di impegnare, riguardo il Decreto 90, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri 

Economici Post Gara prodotti dalle Amministrazioni in elenco,  la somma complessiva di € 1.216.255,21, 

anziché di € 1.337.086,89,  sul capitolo di spesa n. 880 rubricato “Trasferimenti In C/Capitale a Comuni 

per Finanziamento Art. 37 C. 1”, esercizio finanziario 2019 (Bilancio di Previsione anno 2019), per 

provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo spettante a 

ciascun Comune, per un importo complessivo di € 410.113,31, così come rappresentato in elenco su 

riportato con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta dell’AGER n. 90 

del 24.11.2017; 

- di impegnare, riguardo il Decreto 91, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri 

Economici Post Gara prodotti dalle Amministrazioni in elenco,  la somma complessiva di € 1.301.994,00, 

anziché di € 1.424.600,35 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni 

per Finanziamento Art. 37 C. 2”, esercizio finanziario 2019 (Bilancio di Previsione anno 2019), per 

provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo spettante a 

ciascun Comune, per un importo complessivo di € 390.661,52, così come rappresentato in elenco su 

riportato con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta dell’AGER n. 91 

del 24.11.2017; 

VISTI: 

- la L. n. 549 del 28.12.1995; 

- 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; 

- la D.G.R. n. 1202/2018; 

- la L.R. n. 40/2016; 

- la D.G.R. n. 469/2017; 

- la D.G.R. n. 1158/2017; 

- il Decreto n. 90 del 24.11.2017; 

- il Decreto n. 91 del 24.11.2017; 

- il Decreto n. 19 del 17.12.2018; 

- il Decreto n. 62 del 26.07.2019. 

 

per tutto quanto su premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

- DI APPROVARE quanto riportato in premessa; 

 

- DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, per il Decreto 90, a seguito 

dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara prodotti dalle 

Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 1.216.255,21 sul capitolo di spesa n. 880 rubricato 

“Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 1”; 

 

- DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo 
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spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 410.113,31, così come rappresentato in 

elenco su riportato con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta 

dell’AGER n. 90 del 24.11.2017;  

 

- DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, per il Decreto 91, a seguito 

dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara prodotti dalle 

Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 1.301.994,00 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato 

“Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2”; 

 

- DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo 

spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 390.661,52, così come rappresentato in 

elenco su riportato con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario ad acta 

dell’AGER n. 91 del 24.11.2017;  

 

- DI NOTIFICARE la presente Determina a tutti i Comuni assegnatari interessati dal provvedimento; 

 

- DI RITENERE la presente Determina “Immediatamente Esecutiva”; 

- DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”. 

 

Bari 03 marzo 2020                                                                          Il Direttore Generale                            

           

     Avv. Gianfranco Grandaliano 
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