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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 367 del 28 settembre 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. – AGGIORNAMENTO 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;  

VISTA  la  Delibera n. 635 del 04/04/2019 con cui la Giunta Regionale 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, e la successiva proroga concessa con 

Delibera n. 2046 del 14.12.2020; 

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, è stata autorizzata 
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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, stabilendo che sono considerate ammissibili, ai fini della 

concessione del contributo, le spese connesse alla realizzazione degli interventi effettivamente 

sostenute nel periodo di eleggibilità decorrente dal 01.07.2021 sl 30.09.2021, termine ultimo per 

l’esecuzione degli interventi; 

CONSIDERATO altresì che, al punto 11 della sopra citata DGR 1270/2021 veniva determinato di 

approvare l’elenco dei Comuni beneficiari con i relativi contributi massimi concedibili, e che, AGER, 

conformemente a quanto disposto al punto 15 del medesimo deliberato regionale, con Determina del 

Direttore Generale n. 332 del 30.08.2021 ha adottato l’elenco dei n. 50 comuni costieri pugliesi che 

hanno presentato istanza entro il termine stabilito, ovverosia entro le ore 00:00 del giorno 20.08.2021; 

TENUTO CONTO che, alla data del 30.08.2021, data di adozione del provvedimento suddetto, 

risultavano pervenute fuori termine ulteriori n. 9 istanze, come di seguito dettagliato: 

 

VISTA la nota prot. 8977 del 30.08.2021 con cui l’AGER ha chiesto alla Regione Puglia-Sezione 

Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, di fornire proprie determinazioni in merito all’eventuale accoglimento 

delle istanze pervenute fuori termine; 

ATTESO che, con nota prot. 13030 del 07.09.2021, acquisita al prot. n. 9202/2021 dell’Agenzia, in 

riscontro alla nota AGER prot. 8977 del 30.08.2021, la Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifiche, ha comunicato il proprio nulla osta all’inclusione nell’elenco dei beneficiari anche dei 

nove comuni costieri che hanno presentato istanza fuori termine; 

VISTA la nota prot. 9248 del 08.09.2021 con cui AGER, prendendo atto delle determinazioni della 

Regione, ha rappresentato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche che in data successiva alla 

precedente comunicazione prot. 8977 del 30.08.2021 sono pervenute le seguenti ulteriori 5 istanze: 

 

 

N. COMUNE

CONTRIBUTO COMUNE 

AMMESSO DATA E ORA RICEZIONE ISTANZA

1 CAROVIGNO €. 25.732,25 26/08/2021 ORE 11:47

2 CASTRIGNANO DEL CAPO €. 8.101.76 25/08/2021 ORE 13:04

3 MOLA DI BARI € 15.058,20 24/08/2021 ORE 11:25

4 NARDÒ € 29.064,96 23/08/2021 ORE 14:02

5 OSTUNI € 29.083,73 24/08/2021 ORE 13:12

6 PULSANO € 8.514,83 24/08/2021 ORE 10:26

7 RACALE € 4.994,36 24/08/2021 ORE 08:28

8 TRANI € 13.640,63 23/08/2021 ORE 13:56

9 UGENTO € 12.382,65 23/08/2021 ORE 17:22

N. COMUNE IMPORTO CONTRIBUTO
DATA E ORA RICEZIONE 

ISTANZA

1 ISOLE TREMITI €. 19.589,74 31/08/2021 ORE 08:24

2 LESINA €. 24.361,62 31/08/2021 ORE 11:38

3 LEPORANO € 8.599,33 31/08/2021 ORE 13:04

4
SANNICANDRO 

GARGANICO €. 4.158,85
02/09/2021 ORE 13:31

5 MASSAFRA €. 5.510,70 02/09/2021 ORE 13:58
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chiedendo l’ammissione nell’elenco dei beneficiari anche dei suddetti 5 comuni e, inoltre, facendo 

seguito ad alcune difficoltà operative avanzate da alcuni comuni pugliesi circa il rispetto del termine 

fissato al 30.09.2021 per l’esecuzione degli interventi, ha chiesto alla stessa Sezione regionale di 

allineare i termini ultimi di esecuzione degli interventi di cui alle due DGR – 635/2019 e 1270/2021- 

al 30.09.2022; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 13235 del 16.09.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 

9509/2021, la Regione Puglia – Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, ha precisato che: 

• in virtù del principio di imparzialità che connota l’azione amministrativa, si ritengono 

ammissibili anche le ulteriori 5 istanze pervenute fuori termine, fermo restando il termine per 

l’esecuzione degli interventi fissato al 30 settembre 2021;  

• La disposizione della Giunta regionale è volta a supportare i Comuni affinché risolvano con 

celerità, nella stagione estiva 2021, le criticità segnalate direttamente da chi percorre e vive 

il paesaggio pugliese in modo da sostenere e rafforzare la vocazione turistica del territorio. 

• Alla luce delle suddette precisazioni, il nulla osta Regionale è rinnovato purché sia garantito 

il rispetto della conclusione delle attività di rimozione e trasporto dei rifiuti entro il termine 

fissato al punto 8 del deliberato regionale. 

• il termine del 30.09.2022 è riferito unicamente agli interventi di rimozione rifiuti sulle aree 

costiere finanziati con la DGR 635/2019 e che è stata prevista la possibilità di effettuare gli 

interventi in prossimità della stagione balneare 2022 per consentire il completamento di 

attività già avviate e/o appaltate e non ancora completate evitando quindi di vanificare gli 

sforzi dei Comuni. 

RITENUTO necessario adottare l’elenco aggiornato dei Comuni costieri che hanno presentato 

istanza per l’ottenimento del contributo regionale; 

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 Determina del Direttore Generale n. 332 del 30.08.2021; 

- la nota della Regione Puglia-Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche prot. 13532 del 16.09.2021 

- 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, come precisato nella nota prot. 13532 del 16.09.2021, il termine ultimo 

per l’esecuzione degli interventi finanziati con la DGR 1270/2021 resta improrogabilmente 

fissato al 30.09.2021, come già definito al punto 8. del deliberato regionale; 

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

per l’ammissione al contributo regionale di cui alla DGR n. 1270/2021: 
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COMUNE
IMPORTO 

CONTRIBUTO PER 

COMUNE AMMESSO

ALESSANO € 3.000,00

 ALLISTE € 6.768,68

BARI € 32.923,39

BARLETTA € 13.894,10

BRINDISI € 40.000,00

CAGNANO VARANO € 6.458,88

CAROVIGNO €. 25.732,25

CASTELLANETA € 8.580,54

CASTRIGNANO DEL CAPO €. 8.101.76

CASTRO € 6.027,03

CHIEUTI € 7.519,71

FASANO € 18.775,81

GAGLIANO DEL CAPO € 10.608,34

GALATONE € 3.000,00

GALLIPOLI € 29.909,87

GINOSA € 5.717,24

GIOVINAZZO € 9.960,57

ISCHITELLA € 6.402,55

ISOLE TREMITI €. 19.589,74

LECCE € 20.078,86

LEPORANO € 8.599,33

LESINA €. 24.361,62

 LIZZANO € 4.158,85

MANDURIA € 14.804,73

MANFREDONIA € 18.024,78

MARGHERITA DI SAVOIA € 17.790,08

MARUGGIO € 9.782,19

MASSAFRA €. 5.510,70

MATTINATA € 17.377,02

MELENDUGNO € 17.883,96

MOLA DI BARI € 15.058,20

MOLFETTA € 10.580,16

 MONOPOLI € 28.886,59

MONTE SANT'ANGELO € 11.462,63

 MORCIANO DI LEUCA € 3.000,00

NARDÒ € 29.064,96

OSTUNI € 29.083,73

OTRANTO € 39.804,72

 PATÙ € 3.905,37

PESCHICI € 17.780,69

POLIGNANO A MARE € 20.184,00

PORTO CESAREO € 26.182,87

PULSANO € 8.514,83

RACALE € 4.994,36

 RODI GARGANICO € 9.294,03

SALVE € 7.735,64

SAN NICANDRO GARGANICO €. 4.158,85

SAN PIETRO VERNOTICO € 3.398,43

SANTA CESAREA TERME € 12.673,67

SERRACAPRIOLA € 7.585,42

SQUINZANO € 3.794,59

TREPUZZI € 3.000,00

TARANTO € 40.000,00

TAVIANO € 3.000,00

TIGGIANO € 3.000,00

TORCHIAROLO € 4.102,51

 TORRICELLA € 3.576,79

TRANI € 13.640,63

 TRICASE € 8.486,67

UGENTO € 12.382,65

VERNOLE € 8.805,85

VICO DEL GARGANO € 4.769,06

VIESTE € 40.000,00

 ZAPPONETA € 12.363,88
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3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e 

Bonifiche ed ai n. 64 Comuni beneficiari indicati nella tabella al precedente p.to.2; 

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

sia in entrata sia di spesa; 

5. 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; 

6. 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, 28 settembre 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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