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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO n.19 del 17 dicembre 2018 prot. 6626 del 17 dicembre 2018 
 

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI CUI AI DECRETI DEL COMMISSARIO AD ACTA 

N. 90 E N. 91 DEL 24 NOVEMBRE 2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 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)”, che 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”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad 

oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio 

di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 

24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra 

gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia,  Avv. Gianfranco 

Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia 

nonché quello di costituire la struttura tecnico operativa; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato 

lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

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.”; 
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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.)” con la quale è stato nominato Direttore 

Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

DATO ATTO che: 

− Con Decreto n. 90 del 24.11.2017, il Commissario ad Acta ha disposto lo schema di ripartizione 

dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016 art. 37 c. 1, con cui sono stati ammessi a finanziamento 

n. 59 richieste di finanziamento per un importo complessivo di € 8.399.067,05 Iva compresa; 

− Con Decreto n. 91 del 24.112017, il Commissario ad Acta ha disposto lo schema di ripartizione 

dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016 art. 37 c. 2, con cui sono stati ammessi a finanziamento 

n. 12 richieste di finanziamento per un importo complessivo di € 4.419.499,78 Iva compresa; 

− Con gli stessi Decreti è stato trasmesso apposito Disciplinare regolante i rapporti tra i comuni 

ammessi a finanziamento e l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione 

dei Rifiuti approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1158/2017; 

− Il Disciplinare 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; 

CONIDERATO che sono pervenute a questa agenzia numerose istanze di proroga dei termini da 

parte dei Comuni assegnatari del finanziamento per difficoltà di carattere tecnico amministrativo; 

ATTESO che la fissazione di ulteriori termini non pregiudica l’accesso al finanziamento ma, altresì, 

garantisce il perseguimento delle finalità sottese allo stesso, 

  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. 90 del 24.11.2017; 

− il Decreto del Commissario ad acta n. 91 del 24.11.2017; 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. Di prorogare il termine inizialmente fissato al 31.12.2018 al nuovo termine concesso del 

31.03.2019 la trasmissione degli atti definitivi di aggiudicazione dei lavori relativi ai 

finanziamenti concessi alle Amministrazioni comunali ammesse con i Decreti del 
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Commissario ad Acta n. 90 e n. 91 del 24.11.2017 ai finanziamenti di cui alla L.R. 

40/2016 art. 37 commi 1 e 2. 

2. Di notificare il presente atto a tutti i Comuni assegnatari interessati dal provvedimento.  

4.  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 sottosezione “Bandi e 

Avvisi”. 

Bari 17 dicembre 2018 

                                                                                                          Il Direttore Generale                            

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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