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DECRETO DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DECRETO  n. 36 del  30 aprile 2019  
 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Atti 

di disposizione.  

 

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; 

RILEVATO che,  

− con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 è stato nominato Direttore Generale 

dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

DATO ATTO che 

− con Decreto n. 1 del 01 ottobre 2018 è stato individuato l’Avv. Floriana Gallucci, consulente 
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dell’Agenzia cui demandare funzioni per le quali si rendeva necessaria elevata specializzazione; 

− l’incarico suddetto veniva conferito sulla scorta delle competenze e dell’esperienza maturata 

dall’Avv. Pietro Augusto de Nicolo, già Sub Commissario giusta Decreto Commissariale n. 

66/2017 e 122/2017, cessata dallo stesso contestualmente alla nomina del Direttore Generale; 

− le funzioni e le attività progettuali affidate all’Avv. Pietro Augusto de Nicolo risultano necessarie 

al fine di garantire all’Agenzia la prosecuzione ed il completamento delle attività di carattere 

straordinario già avviate e non concluse in quanto relative anche a procedimenti amministrativi 

che coinvolgono soggetti esterni all’Agenzia stessa; 

− VISTI: 

− il D.Lgs. 165/2001; 

− 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 del 12 dicembre 2017; 

− la D.G.R. n. 1202/2018; 

− il Decereto del direttore generale n. 1 del 02/10/2018 

 

CONSIDERATE le funzioni e i compiti che la Giunta regionale ha attribuito al Direttore Generale 

dell’Agenzia,  

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI RINNOVARE l’incarico affidato all’Avv. Pietro Augusto de Nicolo nato a Molfetta il 

09/08/1965 cod. fiscale DNCPRG65M09F284K agli stessi patti e condizioni contenuti nel Decreto 

n. 2/2018 fino al 31/12/2019;  

 

DI STIPULARE con apposito e successivo atto l’incarico conferito; 

 

DARE ATTO CHE la spesa prevista risulta trovare copertura nel bilancio dell’Agenzia Capitolo 

50 rubricato “Segreteria Generale- Retribuzioni”; 

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 30 aprile 2019 

                                                                                                       Il Direttore Generale                            

           Avv. Gianfranco Grandaliano  
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