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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DECRETO n. 13 del 25.02.2019 Prot. 0001470 
 

OGGETTO: MODIFICA IN AUTOTUTELA DECRETO 11 AVENTE AD OGGETTO 

“EROGAZIONE CONTRIBUTI - DECRETO 56 DEL 10.08.2018” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

• per mero errore materiale quanto di seguito, costituente il Decreto n. 11 avente ad oggetto 

“Erogazione contributi – Decreto 56 del 10.08.2018, è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti con la 

data 21.09.2019 in luogo del 21.02.2019 e protocollo n.0001392 del 21.09.2019 in luogo del 

prot. 0001392 del 21.02.2019, si rende opportuno rettificare in autotutela la data di 

pubblicazione nonché di emanazione del seguente decreto che si ripropone in tutte le sue 

parti; 

• con Decreto n. 65 del 9 Agosto 2017, in esecuzione alla Ordinanza n° 480 del 08.08.2017 

del Presidente della Giunta Regionale, è stato emanato l’avviso per gli “Interventi 

Straordinari di Pulizia e Rimozione dei Rifiuti Accumulati sui Cigli Stradali sulle Strade di 

Percorrenza a Vocazione Turistica”, che tra l’altro ha previsto: 

- che l’erogazione dei fondi, fino ad esaurimento degli stessi, sarebbe avvenuta nel 

rispetto dell’ordine cronologico delle richieste pervenute, dando priorità ai Comuni a 

vocazione turistica; 

- che ogni Comune avrebbe potuto presentare una unica richiesta di contributo; 

- che il singolo finanziamento non avrebbe potuto superare la somma di € 25.000,00; 

- che sarebbero state ammissibili unicamente le spese relative al servizio ed alla 

rimozione dei rifiuti e non quelle inerenti il trasporto, il trattamento e lo smaltimento; 

- che ogni Comune richiedente avrebbe dovuto documentare, in caso di assegnazione 

del finanziamento lo stato dell’arte tramite congrua documentazione fotografica e avrà 

l’obbligo di attestare, in maniera analoga, l’effettivo intervento eseguito con la 

rendicontazione analitica dei costi sostenuti; 

- che l’importo complessivo stanziato per la misura era pari ad € 1.000.000,00; 

 

• con Decreto n. 67 del 10 Agosto 2017 e con successivo Decreto n. 70 del 11 Agosto 2017 è 

stata data evidenza dei Comuni ammessi a cofinanziamento, fino alla concorrenza 

dell’importo complessivamente stanziato e pari ad € 1.000.000,00, così come indicati nelle 

tabelle allegate agli stessi Decreti; 
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• con Decreto n. 70/2017 veniva altresì indicato l’elenco dei Comuni che, secondo l’ordine 

cronologico, sarebbero potuti risultare assegnatari delle eventuali economie rispetto agli 

importi erogati da parte di AGER ai Comuni già risultati beneficiari, , a seguito di 

rendicontazione finale; 

 
 

• con successivo Decreto n. 18 del 30 marzo 2018 è stato deciso: 

- di adottare per i costi di personale utilizzato, a modello di riferimento il costo medio orario 

per il personale addetto ai servizi ambientali – aziende private -  del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni 

Industriali – Div. IV, riferito all’ultimo aggiornamento (aprile 2017) : 

o Personale categoria 2B: 22,89 €/h oltre IVA; 

o Personale categoria 3B: 25,49 €/h oltre IVA; 

o Personale categoria 4B: 27,36 €/h oltre IVA; 

o Personale categoria 5B: 29,30 €/h oltre IVA; 

- di adottare a modello di riferimento per i costi unitari di noleggio dei mezzi impiegati per le 

operazioni di pulizia e rimozione, i seguenti valori: 

o Vasca: 37,28 €/ora 

o Compattatore: 42,74 €/ora; 

o Minicompattatore: 21,31 €/ora; 

o Gru: 61,72 €/ora;  

o Pala gommata: 45,34 €/ora. 

 

• che le economie determinatesi a valere sul Capitolo Vincolato di spesa n. 900 “Trasferimenti 

a Comuni e Unioni di Comuni (Ordinanza P.G.R. del 08.08.2017)” del Bilancio 

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

state rideterminate in complessivi €320.195,05; 

 

• che, pertanto, sono state invitate ad attivarsi nell’ambito dell’oggetto di destinazione del 

fondo e nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione del decreto n. 56 del 10.08.2018 e fino 

ad esaurimento delle risorse a disposizione, nonché  entro il limite di contributo inizialmente 

previsto di € 25.000,00, le Amministrazioni di seguito elencate, così come all’ordine 

cronologico della tabella di cui al Decreto n. 70/2017 riportante le ulteriori istanze 

potenzialmente finanziabili: 

 
ELENCO AMMINISTRAZIONI AMMESSE 

1 PRESICCE 

2 SAN DONACI 

3 GUAGNANO 

4 ROCCH. SANT’ANTONIO 

5 SUPERSANO 

6 TAURISANO 

7 SANNICOLA 

8 SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

9 TRANI 

10 BARI 

11 ROSETO VALFORTORE 
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12 SURBO 

13 UGGIANO LA CHIESA 

 

CONSIDERATO che, 

• a seguito di istruttoria effettuata sulla documentazione riconducibile all’intervento di pulizia 

come descritto con Decreto n. 65 del 08.08.2017, e ss.mm.ii. nonché in relazione all’invito 

formulato con decreto n. 56 del 10.08.2018, risultano ammissibili le seguenti 

Amministrazioni locali: 

 
AMMINISTRAZIONI AMMESSE CONTRIBUTO AMMESSO 

1 PRESICCE € 21.039,84 

2 SUPERSANO € 22.538,52 

3 TAURISANO € 22.662,55 

4 SAN FERDINANDO DI PUGLIA € 21.281,04 

 

• a seguito di istruttoria effettuata sulla documentazione riconducibile all’intervento di pulizia 

come descritto con Decreto n. 65 del 08.08.2017, e ss.mm.ii. risultano ammissibili con 

riserva di valutazione per la mancanza della rendicontazione secondo le modalità stabilite 

nello stesso Decreto n. 56 del 10.08.2018 le seguenti Amministrazioni locali: 

 
AMMINISTRAZIONI AMMESSE CON RISERVA CONTRIBUTO AMMESSO 

5 SANNICOLA € 14.500,00 

6 ROSETO VALFORTORE € 23.570,21 

7 UGGIANO LA CHIESA € 22.000,00 

8 ROCCHETTA SANT’ANTONIO € 22.871,72 

 

• a seguito di istruttoria effettuata sulla documentazione riconducibile all’intervento di pulizia 

come descritto con Decreto n. 65 del 08.08.2017, e ss.mm.ii. non è stato possibile attestare 

interventi eseguiti da parte dei Comuni di San Donaci, Guagnano, Trani, Bari e Surbo, 

rideterminando in tal modo nuove economie sui fondi resi disponibili dall’Ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia n. 480 del 08.08.2017 per € 149.731,17; 

 

 

VISTI: 
− 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; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

− la D.G.R. n. 2188/2017; 

− la D.G.R. n. 1202/2018; 

− il Decreto del Commissario ad Acta n. 65 del 08.08.2017; 

− il Decreto del Commissario ad Acta n. 56 del 10.08.2018 

− il Decreto del direttore Generale n. 11 avente data quale datat errata di pubblicazione il 21.09.2019.. 

 

tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

• DI PROVVEDERE ad erogare il trasferimento delle somme come accertate e definite in 

atti ai seguenti Comuni: 
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AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE CONTRIBUTO CONCESSO 

1 PRESICCE € 21.039,84 

2 SUPERSANO € 22.538,52 

3 TAURISANO € 22.662,55 

4 SAN FERDINANDO DI PUGLIA € 21.281,04 

 

 

per un totale complessivo di € 87.521,95, accedendo alle economie determinatesi a seguito 

della definizione dei finanziamenti già concessi e descritti nel Decreto n. 56 del 10.08.2018. 

 

• DI CONCEDERE un ulteriore termine di 20 giorni al fine di sciogliere le riserve per 

l’erogazione ai seguenti Comuni: 

 
AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE CON RISERVA CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

5 SANNICOLA € 14.500,00 

6 ROSETO VALFORTORE € 23.570,21 

7 UGGIANO LA CHIESA € 22.000,00 

8 ROCCHETTA SANT’ANTONIO € 22.871,72 

 

per un totale complessivo di € 82.941,93, accedendo alle economie determinatesi a seguito 

della definizione dei finanziamenti già concessi e descritti nel Decreto n. 56 del 10.08.2018. 

 

• DI DARE ATTO che le economie rivenienti dal presente procedimento, al momento 

accertate in € 149.731,17, a cui aggiungere le eventuali economie derivanti dalla definizione 

delle riserve di cui sopra, saranno destinate ad integrare le somme stanziate per l’anno in 

corso per le stesse finalità di cui all’Avviso pubblico di cui al Decreto n. 65 del 9 Agosto 

2017; 

• DI NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i Comuni destinatari del finanziamento 

nonché ai comuni ammessi con riserva ed al Presidente della Regione Puglia; 

• DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto 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 nella sottosezione 

“Provvedimenti direttore generale” e nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e 

vantaggi economici”.  

       Il Direttore generale  

      Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 

 

FM/AC 
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