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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 332 del 30 agosto 2021 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1270. 

D.G.R. 635 del 4 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: “Sostegno ai 

comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere”. Proroga del termine per 

l’esecuzione degli interventi e ulteriori disposizioni. – ADOZIONE ELENCO DEI COMUNI 

COSTIERI PUGLIESI BENEFICIARI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e 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..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO che con l’art. 11 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di 

stabilità regionale 2019)” sono stati stanziati nel Bilancio regionale autonomo anno 2019, nell’ambito 

della missione 9, programma 3, titolo 1, Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), a valere sulle entrate 

del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per 

sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere;  

ATTESO che  

- la Giunta Regionale con la delibera n. 635 del 04/04/2019 ha autorizzato la spesa di Euro 

4.000.000,00 per l’erogazione del contributo straordinario in favore dei Comuni costieri della 

Puglia per le attività di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere, fissando il termine 

per la conclusione degli interventi in funzione dell’importo del contributo regionale e di 

eventuali esigenze amministrative per l’acquisizione di autorizzazioni/nulla osta connesse ai 

livelli di tutela ambientale, paesaggistica dell’area o a necessità operative di intervento;  

- con Delibera n. 2046 del 14.12.2020, in accoglimento delle difficoltà rappresentate dalle 

Amministrazioni comunali nella esecuzione degli interventi a causa dell’emergenza 
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epidemiologica da Covid-19 in corso, la Giunta regionale ha modificato il termini per la 

conclusione degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o spiaggiati al 30 giugno 

2021 prevedendo la possibilità che gli interventi di rimozione rifiuti fossero effettuati in 

prossimità della stagiona balneare 2021, purché non in sostituzione di servizi già compresi nei 

contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 

né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette;  

- in seguito sono pervenute richieste di proroga e di estensione del termine per l’ultimazione 

delle attività di rimozione rifiuti ai mesi invernali e primaverili 2022 in modo da evitare il 

sovrapporsi di tali interventi con servizi già compresi nei contratti vigenti di igiene urbana e 

da superare le difficoltà operative dei mesi estivi generate dalla presenza sulle coste dei 

bagnanti; 

- nei territori comunali, nonostante gli interventi delle amministrazioni, continuano ad essere 

frequenti le situazioni di abbandono rifiuti, anche in aree di particolare interesse naturalistico, 

in aree pubbliche e/o ad uso pubblico e aree private, e che spesso le amministrazioni locali 

non dispongono delle risorse necessarie per fronteggiare le ricorrenti situazioni di degrado 

ambientale; 

- è interesse preminente della Regione Puglia favorire la rimozione della maggior quantità 

possibile di rifiuti dalle aree costiere e promuovere l’immagine della regione all’esterno, 

pertanto il differimento dei termini appare perfettamente in linea con gli obiettivi di tutela 

dell’ambiente perseguite con le politiche regionali; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1270 del 28 luglio 2021, che qui 

si intende integralmente richiamata, pubblicata sul BURP n. 104 del 10.08.2021, tra le altre cose è 

stato determinato: 

- di modificare la D.G.R. n. 635 del 04.04.2019 nella parte in cui prescrive i termini per la 

conclusione degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o spiaggiati sulle aree 

costiere, prevedendo la possibilità che gli interventi di rimozione rifiuti siano effettuati in 

prossimità della stagione balneare 2022, purché non in sostituzione di servizi già compresi nei 

contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 

né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette; 

- di stabilire che il nuovo termine per l’esecuzione degli interventi è fissato al 30.09.2022 e che 

la trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione del servizio di 

rimozione dei rifiuti costieri, finalizzata all’ottenimento dell’erogazione del saldo del 

contributo concesso, come dettagliata nella D.G.R. 635/2019, dovrà essere trasmessa entro il 

31.12.2022; 

- di autorizzare la spesa di € 900.000,00 (novecentomila/00) per sostenere i Comuni costieri 

pugliesi per ulteriori interventi di risanamento ambientale volti all’eliminazione delle 

situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di 

rifiuti abbandonati sulle aree costiere, sulle strade comunali e sulle aree ad uso pubblico, 

dando atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel bilancio autonomo regionale al 

Capitolo 903004 ”Contributi ai Comuni per le attività di rimozione dei rifiuti presenti su aree 

costiere. Art.11 L.R. 67/2018 (Bilancio 2019)”; 
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- di approvare l’elenco dei Comuni beneficiari in tabella A con i relativi contributi massimi 

concedibili, ripartiti secondo i criteri di ripartizione di cui sopra e calcolati sulla base delle 

informazioni contenute nell’allegato n. 7.3.1 alla Relazione Generale del Piano regionale delle 

coste e dei dati inseriti sul portale del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Regione 

Puglia: 

- di ripartire le risorse stanziate tra i Comuni costieri pugliesi in modo direttamente 

proporzionale rispetto ai metri lineari di costa, fissando l’importo minimo del contributo 

concedibile in € 3.000,00 (tremila/00) e l’importo massimo in € 40.000,00 (quarantamila/00). 

Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione degli interventi saranno a totale carico 

del Comune; 

- di approvare l’elenco dei Comuni beneficiari in tabella A con i relativi contributi massimi 

concedibili, ripartiti secondo i criteri di ripartizione di cui sopra e calcolati sulla base delle 

informazioni contenute nell’allegato n. 7.3.1 alla Relazione Generale del Piano regionale delle 

coste e dei dati inseriti sul portale del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Regione 

Puglia: 
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- di stabilire che le istanze devono essere inoltrate ad AGER a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione della DGR sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sino alla mezzanotte 

del 10° giorno successivo, compresi i giorni festivi;  

- di stabilire che AGER entro il 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul BURP, compresi i giorni festivi, adotterà l’elenco dei Comuni costieri 

pugliesi che hanno presentato istanza.  

CONSIDERATO che, entro le ore 00:00 del giorno 20.08.2021, termine stabilito dalla DGR 1270 

del 28 luglio 2021, sono pervenute nelle modalità stabilite dalla stessa DGR le istanze da parte dei 

seguenti Comuni pugliesi: 
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N. COMUNE

CONTRIBUTO 

COMUNE 

AMMESSO

1 ALESSANO € 3.000,00

2  ALLISTE € 6.768,68

3 BARI € 32.923,39

4 BARLETTA € 13.894,10

5 BRINDISI € 40.000,00

6 CAGNANO VARANO € 6.458,88

7 CASTELLANETA € 8.580,54

8 CASTRO € 6.027,03

9 CHIEUTI € 7.519,71

10 FASANO € 18.775,81

11 GAGLIANO DEL CAPO € 10.608,34

12 GALATONE € 3.000,00

13 GALLIPOLI € 29.909,87

14 GINOSA € 5.717,24

15 GIOVINAZZO € 9.960,57

16 ISCHITELLA € 6.402,55

17 LECCE € 20.078,86

18  LIZZANO € 4.158,85

19 MANDURIA € 14.804,73

20 MANFREDONIA € 18.024,78

21 MARGHERITA DI SAVOIA € 17.790,08

22 MARUGGIO € 9.782,19

23 MATTINATA € 17.377,02

24 MELENDUGNO € 17.883,96

25 MOLFETTA € 10.580,16

26  MONOPOLI € 28.886,59

27 MONTE SANT'ANGELO € 11.462,63

28  MORCIANO DI LEUCA € 3.000,00

29 OTRANTO € 39.804,72

30  PATÙ € 3.905,37

31 PESCHICI € 17.780,69

32 POLIGNANO A MARE € 20.184,00

33 PORTO CESAREO € 26.182,87

34  RODI GARGANICO € 9.294,03

35 SALVE € 7.735,64

36 SAN PIETRO VERNOTICO € 3.398,43

37 SANTA CESAREA TERME € 12.673,67

38 SERRACAPRIOLA € 7.585,42

39 SQUINZANO € 3.794,59

40 TREPUZZI € 3.000,00

41 TARANTO € 40.000,00

42 TAVIANO € 3.000,00

43 TIGGIANO € 3.000,00

44 TORCHIAROLO € 4.102,51

45  TORRICELLA € 3.576,79

46  TRICASE € 8.486,67

47 VERNOLE € 8.805,85

48 VICO DEL GARGANO € 4.769,06

49 VIESTE € 40.000,00

50  ZAPPONETA € 12.363,88
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RITENUTO necessario adottare l’elenco dei Comuni costieri che hanno presentato istanza entro il 

termine stabilito dalla DGR n. 1270 del 28 luglio 2021, e quindi entro le ore 00.00 del giorno 20 

agosto 2021; 

VISTI:  

- la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 

2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” 

- la D.G.R. 635 del 4 aprile 2019 - Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: “Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di 

rifiuti presenti sulle aree costiere”.  

- la D.G.R. 1270 del 28 luglio 2021 - Proroga del termine per l’esecuzione degli interventi e ulteriori disposizioni; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che entro le ore 00.00 del giorno 20.08.2021, termine stabilito dalla DGR 

1270/2021, sono pervenute n. 50 istanze redatte secondo la scheda di richiesta - Allegato A alla 

DGR n. 1270/2021,  

2. DI ADOTTARE il seguente elenco di Comuni costieri che hanno presentato istanza nei termini 

e nei modi stabiliti dalla DGR n. 1270/2021: 

 

N. COMUNE

CONTRIBUTO 

COMUNE 

AMMESSO

1 ALESSANO € 3.000,00

2  ALLISTE € 6.768,68

3 BARI € 32.923,39

4 BARLETTA € 13.894,10

5 BRINDISI € 40.000,00

6 CAGNANO VARANO € 6.458,88

7 CASTELLANETA € 8.580,54

8 CASTRO € 6.027,03

9 CHIEUTI € 7.519,71

10 FASANO € 18.775,81

11 GAGLIANO DEL CAPO € 10.608,34

12 GALATONE € 3.000,00

13 GALLIPOLI € 29.909,87

14 GINOSA € 5.717,24

15 GIOVINAZZO € 9.960,57

16 ISCHITELLA € 6.402,55

17 LECCE € 20.078,86

18  LIZZANO € 4.158,85

19 MANDURIA € 14.804,73

20 MANFREDONIA € 18.024,78
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3. DI STABILIRE che AGER come da deliberato regionale, procederà, con successivi 

provvedimenti e sulla base delle risorse individuate a carico del Bilancio della Regione Puglia, 

all’erogazione del contributo nel limite dell’importo massimo concedibile indicato per ciascun 

Comune nella tabella soprastante in un’unica soluzione a seguito della presentazione della 

rendicontazione amministrativo-contabile attestante la spesa del contributo e della 

documentazione tecnica e amministrativa attestante l’esecuzione delle attività di rimozione rifiuti 

in maniera differenziata (certificato di regolare esecuzione del servizio, FIR,…) nel rispetto dei 

criteri di priorità nella gestione dei rifiuti,  ; 

N. COMUNE

CONTRIBUTO 

COMUNE 

AMMESSO

21 MARGHERITA DI SAVOIA € 17.790,08

22 MARUGGIO € 9.782,19

23 MATTINATA € 17.377,02

24 MELENDUGNO € 17.883,96

25 MOLFETTA € 10.580,16

26  MONOPOLI € 28.886,59

27 MONTE SANT'ANGELO € 11.462,63

28  MORCIANO DI LEUCA € 3.000,00

29 OTRANTO € 39.804,72

30  PATÙ € 3.905,37

31 PESCHICI € 17.780,69

32 POLIGNANO A MARE € 20.184,00

33 PORTO CESAREO € 26.182,87

34  RODI GARGANICO € 9.294,03

35 SALVE € 7.735,64

36 SAN PIETRO VERNOTICO € 3.398,43

37 SANTA CESAREA TERME € 12.673,67

38 SERRACAPRIOLA € 7.585,42

39 SQUINZANO € 3.794,59

40 TREPUZZI € 3.000,00

41 TARANTO € 40.000,00

42 TAVIANO € 3.000,00

43 TIGGIANO € 3.000,00

44 TORCHIAROLO € 4.102,51

45  TORRICELLA € 3.576,79

46  TRICASE € 8.486,67

47 VERNOLE € 8.805,85

48 VICO DEL GARGANO € 4.769,06

49 VIESTE € 40.000,00

50  ZAPPONETA € 12.363,88
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4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai 50 Comuni beneficiari indicati in tabella e alla 

Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al fine dell’assunzione dell’impegno di spesa 

a favore di AGER; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

6. DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Ager Avv. 

Gianfranco Grandaliano; 

7. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

8. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge 

 

Bari, 30 agosto 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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