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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 353 del 09 Settembre 2022 

 

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”.  

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI 

 

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”;  

− la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

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]...”; 

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

27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla D.G.R. 450 del 

31/03/2022 e successiva D.G.R. 1071 del 25/07/2022, ha nominato l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti.  

 

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;  
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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 

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; 

VISTA la Determina del Direttore Generale di AGER n. 367 del 28.09.2021 con cui è stato approvato 

l’elenco aggiornato dei n. 64 Comuni Costieri beneficiari, così come indicato nella tabella seguente, 

(indicata come TABELLA B in Determina)che hanno presentato istanza per l’ammissione al 

contributo regionale definito con la DGR n. 1270 del 28.07.2021, includendo nello stesso anche i 

Comuni le cui istanze sono pervenute oltre il termine del 20 agosto, fermo restando il termine per 

l’esecuzione degli interventi fissato al 30 settembre 2021; 

N. COMUNE 
IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO  

1 ALESSANO € 3.000,00 

2  ALLISTE € 6.768,68 

3 BARI  € 32.923,39 

4 BARLETTA € 13.894,10 

5 BRINDISI € 40.000,00 

6 CAGNANO VARANO  € 6.458,88 

7 CAROVIGNO € 25.732,25 

8 CASTELLANETA  € 8.580,54 

9 CASTRIGNANO DEL CAPO € 8.101,76 

10 CASTRO  € 6.027,03 

11 CHIEUTI € 7.519,71 

12 FASANO € 18.775,81 

13 GAGLIANO DEL CAPO € 10.608,34 

14 GALATONE  € 3.000,00 

15 GALLIPOLI € 29.909,87 

16 GINOSA  € 5.717,24 

17 GIOVINAZZO € 9.960,57 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 6 

18 ISCHITELLA € 6.402,55 

19 ISOLE TREMITI € 19.589,74 

20 LECCE  € 20.078,86 

21 LEPORANO € 8.599,33 

22 LESINA € 24.361,62 

23  LIZZANO € 4.158,85 

24 MANDURIA € 14.804,73 

25 MANFREDONIA € 18.024,78 

26 MARGHERITA DI SAVOIA € 17.790,08 

27 MARUGGIO € 9.782,19 

28 MASSAFRA € 5.510,70 

29 MATTINATA  € 17.377,02 

30 MELENDUGNO € 17.883,96 

31 MOLA DI BARI € 15.058,20 

32 MOLFETTA € 10.580,16 

33  MONOPOLI € 28.886,59 

34 MONTE SANT'ANGELO  € 11.462,63 

35  MORCIANO DI LEUCA € 3.000,00 

36 NARDÒ € 29.064,96 

37 OSTUNI € 29.083,73 

38 OTRANTO € 39.804,72 

39  PATÙ € 3.905,37 

40 PESCHICI  € 17.780,69 

41 POLIGNANO A MARE € 20.184,00 

42 PORTO CESAREO € 26.182,87 

43 PULSANO  € 8.514,83 

44 RACALE  € 4.994,36 

45  RODI GARGANICO  € 9.294,03 

46 SALVE € 7.735,64 

47 SAN NICANDRO GARGANICO € 4.158,85 

48 SAN PIETRO VERNOTICO  € 3.398,43 

49 SANTA CESAREA TERME € 12.673,67 

50 SERRACAPRIOLA  € 7.585,42 

51 SQUINZANO € 3.794,59 

52 TREPUZZI  € 3.000,00 

53 TARANTO € 40.000,00 

54 TAVIANO € 3.000,00 

55 TIGGIANO € 3.000,00 

56 TORCHIAROLO € 4.102,51 

57  TORRICELLA € 3.576,79 

58 TRANI € 13.640,63 

59  TRICASE € 8.486,67 

60 UGENTO € 12.382,65 

61 VERNOLE  € 8.805,85 

62 VICO DEL GARGANO € 4.769,06 

63 VIESTE  € 40.000,00 

64  ZAPPONETA  € 12.363,88 

TOTALE € 875.614,36 

 

DATO ATTO che non hanno presentato richiesta di ammissione al contributo i Comuni di Andrano, 

Bisceglie, Corsano, Diso e Palagiano e che l’importo richiesto dai Comuni costieri di cui alla tabella 

precedente corrisponde all’importo del contributo concedibile come ripartito con la DGR 1270/2021 

per un totale pari a € 875.614,36; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 311 del 09/12/2021 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifiche della Regione Puglia è stato determinato, tra le altre cose, di: 
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• assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 875.614,36 sul Capitolo 903004 

del Bilancio di Previsione pluriennale 2021-2023 – e.f. 2021 - parte autonoma collegata, in 

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

(AGER), incaricata per la successiva erogazione del contributo ai Comuni costieri beneficiari 

individuati in tabella B, nel limite dell’importo indicato, come stabilito dalla D.G.R. 

1270/2021; 

• che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvederà, ai sensi del punto 18 della D.G.R. 

1270/2021, ad effettuare il trasferimento a saldo delle somme regionali all’AGER a seguito 

della trasmissione di un prospetto riepilogativo analitico che rendiconti le somme totalmente 

erogate ai Comuni costieri per l’avvenuta esecuzione degli interventi di raccolta e trasporto 

dei rifiuti abbandonati sule aree costiere, sulle strade comunali o in aree ad uso pubblico, con 

allegati gli atti di liquidazione de relativi mandati di pagamento quietanzati 

CONSIDERATO che ai sensi del punto 17 della D.G.R. 1270/2021 AGER procede all’erogazione 

del contributo nel limite dell’importo massimo concedibile in un’unica soluzione a seguito della 

presentazione della rendicontazione amministrativo contabile attestante la spesa del contributo e della 

documentazione tecnica e amministrativa attestante l’esecuzione delle attività di rimozione rifiuti in 

maniera differenziata (certificato di regolare esecuzione del servizio, FIR, ..) nel rispetto dei criteri di 

priorità nella gestione dei rifiuti; 

ATTESO che il Comune di Bari risulta beneficiario di un contributo concedibile, come ripartito con 

DGR 1270/2021, pari ad € 32.923,39#; 

VISTO che, con note prot. 278722 del 26.10.2021 e prot. 328352 del 10.12.2021, acquisite 

rispettivamente al prot. n. 10940/2021 e RE_292/2021 dell’Agenzia, il Comune di Bari – Ripartizione 

Tutela Ambiente, Sanità e igiene - ha trasmesso la rendicontazione amministrativo-contabile 

attestante le spese sostenute nel periodo dal 02.09.2021 al 30.09.2021 e la documentazione tecnica e 

amministrativa attestante l’esecuzione delle attività di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere, 

strade comunali o aree ad uso pubblico; 

ATTESO che dall’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa dal Comune di Bari è emerso 

che: 

✓ il soggetto attuatore degli interventi in questione è AMIU PUGLIA, società in house del 

Comune di Bari, nonché soggetto gestore del servizio di igiene urbana;  

✓ le aree interessate dagli interventi sono strade secondarie per le quali non è previsto alcun 

servizio di rimozione rifiuti nell’ambito del contratto di servizio stipulato tra Comune di Bari 

e AMIU Puglia; 

✓ gli interventi di rimozione rifiuti sono stati condotti nelle giornate dal 02.09.2021 al 

30.09.2021, come desumibile dal report dettagliato prodotto dalla società AMIU Puglia; 

✓ ai fini dell’ammissibilità a finanziamento è stata prodotta, più puntualmente: 

o Relazione descrittiva degli interventi eseguiti; 

o Tagliandi di pesa; 

o Fattura emessa relativamente ai servizi svolti di importo totale pari a € 32.923,39#; 

o Determinazione Dirigenziale n. 2021/13316 relativa all’individuazione di AMIU 

Puglia SpA – società in house del Comune di Bari e soggetto gestore del servizio di 
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igiene urbana – quale soggetto attuatore degli interventi di rimozione rifiuti dalle 

strade secondarie comunali non comprese nel Contratto di Servizio; 

o Determinazione Dirigenziale n. 2021/16126 di liquidazione della fattura emessa da 

AMIU SpA; 

o Mandato di pagamento quietanzato; 

✓ il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è sintetizzato nel prospetto seguente: 

Fattura servizi 

TOTALE SPESO 
PER PULIZIA 

STRADE 
COMUNALI 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO DGR 
1270/2021 

Importo 29.930,35€ 

32.923,39 € 32.923,39 € IVA 10% 2.993,04 € 

 

 

RITENUTO necessario provvedere all’erogazione del contributo concedibile pari a € 32.923,39#, 

così come determinato con DGR 1270/2021, a fronte di una spesa complessivamente sostenuta per i 

servizi di pulizia delle strade comunali di pari importo, IVA inclusa occorre impegnare sul Bilancio 

di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 Capitolo di Uscita 506 rubricato “Finanziamento operazioni di 

risanamento ambientale delle aree costiere DGR 1270_2021” € 32.923,39#, in favore del Comune di 

Bari, dando atto che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà a valere sulle somme 

rese disponibili all’Agenzia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1270 del 28/07/2021  ; 

DATO ATTO che responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia Avv. 

Gianfranco Grandaliano; 

 

TENUTO CONTO CHE  

 

− con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/2008 è esonerato dall’obbligo di verifica ex art. 

48-bis del D.P.R. n. 602/1973 il pagamento effettuato verso Pubbliche Amministrazioni;  

VISTI:  

− 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 di AGER n. 332 del 30.08.2021; 

− la Determina del Direttore Generale di AGER n. 367 del 28.09.2021; 

− la Determinazione Dirigenziale n. 311 del 09/12/2021 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia 

− 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 FARE PROPRIE le risultanze istruttorie esposte in narrativa, che qui si intendono 

interamente riportate; 
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2. DI DARE ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 09/12/2021 della Sezione 

Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia è stato assunto l’impegno di spesa per 

l’importo complessivo di € 875.614,36 sul Capitolo 903004 del Bilancio di Previsione 

pluriennale 2021-2023 – e.f. 2021 - parte autonoma collegata, in favore dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), incaricata per la successiva 

erogazione del contributo ai Comuni costieri beneficiari individuati in tabella B, nel limite 

dell’importo indicato, come stabilito dalla D.G.R. 1270/2021; 

3. DI IMPEGNARE l’importo di € 32.923,39# sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 

Capitolo di Uscita 506 rubricato “Finanziamento operazioni di risanamento ambientale delle aree 

costiere DGR 1270_2021” , in favore del Comune di Bari; 

4. DI LIQUIDARE l’importo di € 32.923,39# in favore del Comune di Bari a fronte dell’avvenuta 

esecuzione degli interventi di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle aree costiere, nel 

periodo compreso tra il 02 settembre 2021 e il 30 settembre 2021; 

5. DI ACCERTARE l’importo di € 32.923,39# sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 

Capitolo di Entrata 15 rubricato “Trasferimento Corrente Dalla Regione Ex D.G.R. 1270_2021” 

nei confronti di Regione Puglia per anticipazione effettuata in favore del Comune di Bari 

6. DI DARE ATTO che al fine del trasferimento a saldo delle somme regionali, a seguito della 

completa erogazione dei contributi ai Comuni beneficiari, AGER trasmetterà alla Sezione Ciclo 

Rifiuti e Bonifiche un prospetto riepilogativo analitico che rendiconti le somme erogate ai 

Comuni costieri; 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Agenzia 

terr. della regione puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti; 

8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e 

Bonifiche ed al Comune di Bari, beneficiario del contributo; 

9. 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; 

10. 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 

 

Modugno, 09 settembre 2022 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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