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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 276 del 14 luglio 2020 

 

OGGETTO: Art. 37, co. 2 e 3 della L. R. 40/2016 – Decreto del Commissario ad acta n. 91 del 24 

Novembre 2017. “Impegno di Spesa a favore del Comune di Poggiardo”.  

 

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. 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 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: 

- 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 

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 
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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; 

− l’Amministrazione Comunale di POGGIARDO è risultata destinataria di un finanziamento € 104.591,25 

per il progetto denominato: “Attrezzature, Monitoraggio e Sensibilizzazione – Progetto per Eco Mercato 

e Incremento della Raccolta Differenziata - Compostaggio” come da disciplinare sottoscritto 

digitalmente tra questa Agenzia e la stessa Amministrazione Comunale;  

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: 

 

- il Comune di Poggiardo ha presentato domanda di pagamento, unitamente a rendicontazione di spese 

ammissibili, sostenute e debitamente documentate, per la realizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento, giusto disposto di cui all’art. 9 del Disciplinare approvato con i citati Decreti e sottoscritto 

da ciascun Comune; 

 

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 

POGGIARDO 

Attrezzature, Monitoraggio e 
Sensibilizzazione – Progetto per Eco 

Mercato e Incremento della 
Raccolta Differenziata - 

Compostaggio 

104.591,25 € 102.332,57 € 97.215,94 € 

TOTALE  104.591,25 € 102.332,57 € 97.215,94 € 

 

RITENUTO pertanto: 

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

prodotta dalla Amministrazione 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 

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 91, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri 

Economici Post Gara prodotti dall’Amministrazione in elenco,  la somma complessiva di € 102.332,57, 

anziché di € 104.591,25 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per 

Finanziamento Art. 37 C. 2”, esercizio finanziario 2020 (Bilancio di Previsione 2020/2022), per 
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provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo spettante a 

ciascun Comune, per un importo complessivo di € 97.215,94, 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 dover provvedere in merito; 

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. 9 del 06.11.2018; 

- 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, per il Decreto 91, a seguito 

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

Amministrazione Comunale di Poggiardo, la somma complessiva di € 102.332,57 sul capitolo di spesa 

n. 890 rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2”, esercizio 

finanziario 2020; 

 

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

spettante al Comune di Poggiardo, per un importo complessivo di € 97.215,94 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 al Comune di Poggiardo assegnatario interessato dal 

provvedimento; 

 

- 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 14 luglio 2020                                                                 Il Direttore Generale             

      Avv. Gianfranco Grandaliano  
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