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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 436 del 15Novembre 2021 

 

OGGETTO: Patrocinio gratuito – Concessione utilizzo del logo istituzionale di AGER 

Puglia con rifermento all’iniziativa “Abitare Circolare” 

 

 

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”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 

27 settembre 2021 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti;  

 

CONSIDERATO che è giunta alla Presidenza di AGER la richiesta dell’associazione 

Esperimenti Architettonici con sede ad Altamura, di conferimento del patrocinio gratuito con 

riferimento all’iniziativa denominata “Abitare Circolare”;  

 

CONSIDERATO che, nel dettaglio, l’iniziativa si incentra sul PRGRU, attualmente in corso di 

approvazione, e si compone di un webinar da tenersi tra il 20 e il 28 novembre, e di un workshop 

in presenza da programmarsi tra il 3 ed il 5 dicembre 2021; 

 

CONSIDERATO che “Abitare Circolare” è un appuntamento che costituisce il seguito 

dell’omonimo convegno internazionale tenutosi i giorni 12 e 13 ottobre 2021 alla 17 Mostra 

Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, nell’ambito del programma di eventi del 

Padiglione Italia “Comunità Resilienti”; 
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CONSIDERATO che, in ragione dell’attualità dei temi proposti dall’associazione Esperimenti 

Architettonici in questa iniziativa e della loro piena coincidenza con gli obiettivi istituzionali 

perseguiti da AGER, che senza alcun dubbio devono ambire al coinvolgimento attivo delle nostre 

comunità sui temi dell’economia circolare, si ritiene di aderire alla richiesta di patrocinio gratuito, 

con contestuale autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale di AGER in tutto il materiale 

prodotto e da prodursi in relazione all’iniziativa citata; 

 
 

VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27 settembre 2021; 

− la nota prot. n. 11455 del 11 novembre 2021; 

− la nota prot. n. 11462 del 11 novembre 2021; 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

DI CONCEDERE il gratuito patrocinio dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti all’iniziativa “Abitare Circolare” condotta dall’associazione 

Esperimenti Architettonici con sede ad Altamura, con contestuale autorizzazione all’utilizzo del 

logo dell’ente su tutto il materiale di comunicazione cartaceo e virtuale legato alla citata 

iniziativa.  

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa diretti o indiretti 

a carico dell’AGER. 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla associazione Esperimenti Architettonici. 

 

DI PUBBLICARE 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’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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