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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n.  188 del 21 maggio 2020 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA EX ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ESERCIZIO 2020.  

 

 

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”; 

− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato lo 
Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 

del 05/07/2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

− la Giunta Regionale della Puglia, con proprio provvedimento n. 2239 del 28.11.2019 ha 

disposto di dare mandato all’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di 
Gestione dei Rifiuti, in coerenza con quanto previsto nel Piano regionale dei rifiuti, al fine 

di contrastare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche: 

❖ di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti a cui 

affidare il compito di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi 

di trasportarli ed avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa 

vigente;  

❖ di associare all'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati anche la fornitura, mediante 

procedura di evidenza pubblica, di un adeguato numero dì apparecchiature in grado di 

rilevare e registrare su supporto informatico (fototrappole) la commissione di 

violazioni costituite dall'abbandono di rifiuti, da distribuire alle amministrazioni locali 

affinché provvedano a collocarle in prossimità delle strade pubbliche provinciali 
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maggiormente interessate dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Detta finalità potrà 

essere perseguita impiegando le risorse che le sono già state in precedenza erogate. 

− per le Province la Delibera ha stabilito che le stesse indicassero all’Ager ed alla Regione 

Puglia le strade provinciali che risultano interessate dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti 

effettuando una stima della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti presenti, onde consentire 

all'AGER di poter modulare gli interventi necessari per la rimozione, trasporto e 

recupero/smaltimento dei rifiuti e quindi quantificare in termini economici l'affidamento 

del servizio di che trattasi. Dette informazioni, fornendo precise indicazioni dei luoghi 

sensibili, consentiranno anche di calibrare la fornitura delle apparecchiature necessarie; 

 

 CONSIDERATO CHE, 

− per gli interventi previsti con la Delibera 2239/2019, con apposita DGR. 1877/2019, è stato 

comunicato a questa Agenzia dalla Regione l’autorizzazione di uno spazio finanziario di € 
3.000.000,00 assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti; 

− con Determina Dirigenziale n. 7 del 28.01.2020 è stata liquidata sui conti dell’Agenzia la 
complessiva somma di € 3.000.000,00 individuata con il numero provvisorio di entrata 15 

del 13/02/2020; 

 

DATO ATTO CHE, 

− sulla base del dispositivo contenuto nella DGR 2239 questa Agenzia ha provveduto ad 

avviare le procedure nella stessa individuate al fine di un’equa ripartizione delle risorse 
destinate per la copertura dell’intervento sull’intero territorio regionale e, acquisite le 

necessarie informazioni, ha provveduto ad elaborare ed a predisporre con apposito atto 

individuato con il num. 162 del 31/03/2020 un piano di riparto delle risorse disponibili, in 

funzione dei seguenti criteri: 

✓ estensione superficiale, 

✓ popolazione residente, 

✓ frequentazione turistica, 

✓ lunghezza complessiva delle strade provinciali. 

 

− in ragione dei dati ottenuti la complessiva somma di € 3.000.000,00 è stata quindi così 
suddivisa: 

 

PROVINCIA/ CITTA’ 
METROPOLITANA 

QUOTA % 

RIPARTO 

SOMMA DISPONIBILE 

PER PROVINCIA 

BARI 19,60 € 588.000,00 

BAT 10,00 € 300.000,00 

BRINDISI 12.60 € 378.000,00 

FOGGIA 21,60 € 648.000,00 

LECCE 21,60 € 648.000,00 

TARANTO 14,60 € 438.000,00 

TOTALE € 3.000.000,00 

 

 

− la metodologia di calcolo adottata per la ripartizione, è stata condivisa con l’Assessorato 
alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia e con Nota Pec acquisita al Prot. 

dell’Agenzia con il num. 2159 del 23.03.2020 è stato quindi dato impulso alle attività 
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successive per l’affidamento dei servizi ravvisando l’urgenza delle operazioni da 
effettuarsi in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva, ovvero del periodo di 
massima rilevanza per l’economia turistica del territorio pugliese.  

 

CONSIDERATO CHE, 

− il bilancio preventivo dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 
Gestione dei Rifiuti per il triennio 2020/2022 è stato già approvato dal Comitato dei 

Delegati con Verbale del 09/12/2019; 

− lo stanziamento disposto dalla Regione con la Delibera n. 2239 non è stato previsto nel 

bilancio di previsione 2020/2022 essendo stato portato a conoscenza dell’Agenzia ad 

approvazione del bilancio già intervenuta; 

− occorre intervenire con provvedimento d’urgenza per le motivazioni innanzi riportate, 
disponendo apposita variazione così come prevista all’art. 175 comma 4 del TUEL, a firma 
del Direttore Generale, da sottoporre, previo parere del Collegio dei Revisori a ratifica del 

Comitato dei Delegati entro i 60 successivi alla data di intervenuta variazione, iscrivendo 

la somma complessiva di € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) sul Capitolo di Entrata 14 

rubricato “Trasferimento corrente dalla Regione ex D.G.R. 2239_” ed in uscita su apposito 
Capitolo 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell’illecito 
abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239/2019”. 

 

VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

- lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018; 

- il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

- la DGR. 1877/2019 Regione Puglia; 

- la DGR 2239/2019 Regione Puglia; 

- la Determina Dirigenziale n. 7 del 28 gennaio 2020. 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 n. 9 del 

21/05/2020 allegata al presente atto (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, concernente l’iscrizione di € 3.000.000,00 sul Capitolo di Entrata 14 rubricato 

“Trasferimento corrente dalla Regione ex D.G.R. 2239/2019” e di € 3.000.000,00 in uscita 
su apposito Capitolo 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno 
dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239/2019”, a norma dell’art. 
175, comma 4 del TUEL;  

 

2. DI APPROVARE, relativamente alle variazioni di cui al punto 1, le conseguenti variazioni 

di cassa al Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 nonché al Documento Unico 

di Programmazione triennale già approvato esercizio 2020; 
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3. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 175 c. 4 le variazioni di cui al 

punto 1) del presente atto risultano essere di competenza del Direttore Generale 

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

4. DI NOTIFICARE il presente atto al Collegio dei Revisori per gli adempimenti 

consequenziali; 

 

5. DI NOTIFICARE il presente atto al Comitato dei Delegati per la necessaria ratifica da 

effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente; 

 

6. DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:21/05/2020 17:26:37
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 AGER PUGLIA

  VARIAZIONE  NUMERO       9 DEL 21-05-2020
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239/2019 EURO
3.000.000,00

ATTO n.     188          Tipo   3  Provv.Dirig.          del 21-05-2020

Tipo Variazione    0

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

E         14     0 TRASFERIMENTO CORRENTE DALLA
REGIONE EX D.G.R. 2239_2019
(COLLEGATO CAP. IN USCITA 505)

2.01.01.02.001 2020

2021

2022

Cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00
U        505     0 Finanziamento operazioni di contrasto del

fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti
sulle strade pubbliche DGR 2239_2019
(COLLEGATO CAP. IN ENTRATA 14)

09.03-1.03.02.13.006 2020

2021

2022

Cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00
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 AGER PUGLIA

  VARIAZIONE  NUMERO       9 DEL 21-05-2020
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239/2019 EURO
3.000.000,00

ATTO n.     188          Tipo   3  Provv.Dirig.          del 21-05-2020

Tipo Variazione    0

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

Anno ENTRATE USCITE Differenza
S A L D I 2020 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00

Cassa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
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