






A Comune Descrizione Progetto Maggiori costi Note Quota Ammessa

1 Bari avvio raccolta porta a porta Start Up zona 2 , acquisto attrezzature, mezzi e beni di consumo € 2.200.341,95 2.103.777,65€                                                                      

2 Bitonto acquisto di  compostiere domestiche € 53.080,79 50.000,00€                                                                           

3 Cassano delle Murge manca progetto. Richiesti € 32.095,15
4 Molfetta realizzazione CCR, 2 nodi di raccolta per le case sparse e acquisto fototrappole € 196.000,00 196.000,00€                                                                         

5 Rutigliano acquisto isola ecologica mobile con distribuzione di ecopunti € 69.938,64 69.938,64€                                                                           

6 Santeramo in Colle progetto vuoto a rendere- riduzione produzione imballaggi in vetro € 164.759,85 164.759,85€                                                                         BAT Comune Descrizione progetto Maggiori costi Note Quota ammessa

1 Andria  n. 2 isole ecologiche per la raccolta differenziata , n. 3  chioschi dell'acqua( distribuzione di acqua potabile)e n. 1 isola ecologica modulare € 145.613,76 145.444,04€                                                                         
2 Barletta (BAT) Realizzazione di n° 3 nuovi centri di raccolta € 403.914,50 Nota PEC inviata il 07.12.2016 a Regione 120.000,00€                                                                       
3 Bisceglie non ammessa per domanda presentata fuori termine 
4 Margherita di Savoia acquisto n. 2 isole ecologiche mobili per r.d. unitamnte ad n.1 autocarro € 152.704,76 152.500,00€                                                                         
5 Minervino Murge casa dell'acqua e compostiera di comunità € 74.400,00 74.400,00€                                                                           
6 Trani attrezzature, mezzi, materiali e progettazione per avvio porta a porta e realizzazione CCR € 1.100.474,10 1.096.468,73€                                                                      
7 Trinitapoli impianto acqua pubblica ed isola ecologica automatizzata per RD , plastica e vetro € 95.577,77 95.574,80€                                                                           BR Comune Descrizione progetto Maggiori costi Note Quota ammessa
1 Ceglie Messapica  acquisto di n 7 isole isole ecologiche per frazione organica € 100.000,00 100.000,00€                                                                         
2 Cisternino acquisti di compostiera di comunità, acquisto software premialità CCR ed atlro € 100.906,26 100.906,26€                                                                         
3 Erchie progetto riduzione rifiuti presso uffici comunali e scuole , acquisto  di erogatori di acqua ed altro € 16.406,91 16.406,91€                                                                           
4 Francavilla Fontana Potenziamento infrastruttura per raccolta differenziata presso utenze non domestiche Nota PEC inviata il 12.12.2016 a Regione ed Agenzia - MANCANO GLI ALLEGATI
5 Latiano Piattaforma tracciabilità flussi rifiuti urbani € 14.804,67 14.000,00€                                                                           
6 Ostuni (BR) Realizzazione sistema di videosorveglianza € 344.530,79 Nota PEC inviata il 07.12.2016 a Regione 344.523,53€                                                                       
7 San Donaci acquisto n. 100 compostiere domestiche e cassonetti intelligenti per 80 utenze domestiche € 36.900,00 36.900,00€                                                                           



8 San Vito dei Normanni acquisto carrello con batteria di compattatori per r.d. , sistema automatico  raccolta RAEE, sistema compattatore ecologico €.75.196,42 75.196,42€                                                                           
9 Villa Castelli progetto riduzione rifiuti da imballaggi cona cquisto boccioni di acqua ed altro per gli uffici comunali € 15.608,40 15.608,40€                                                                           FG Comune Descrizione progetto Maggiori Costi Note Quota ammessa

1 Cagnano Varano acquisto attrezzature varie per incremento RD, bidoni e cassonetti € 71.865,54 71.865,54€                                                                           
2 Carapelle acquisto attrezzature per avvio raccolta differenziata spinta , con materaile di consumo per 1 anno € 68.269,77 € 67.168,47

3 Carlantino € 17.827,60

 La richiesta si limita ad indicare i maggiori costi e non  si individua alcuna progettualità  per l'utilizzo delle risorse economiche .
4 Carpino acquisto contenitori porta a porta completi di sistema di rilevazione passivo  € 79.866,00 77.580,00€                                                                           
5 Cerignola avvio RD porta a porta con acquisto mezzi ed attrezzature € 818.535,47 818.205,53€                                                                         
6 Manfredonia acquisto attrezzature e mezzi   per r.d. ed altro € 521.604,89 521.604,89€                                                                         
7 Mattinata Acquisto buste bio compostabili econtenitori per utenze non domestiche con RFID + software € 48.790,00 Nota PEC inviata il 12.12.2016 a Regione - 48.640,00€                                                                         
8 Monte Sant'Angelo riserva di presentare istanza il 12 dicembre  
9 Orta Nova acquisto attrezzature e mezzi per avvio raccolta differenziata  porta a porta , acquisto attrezzature per centrodi raccolta ed una  compostiera  di comunità € 232.066,49

maggiori costi pari a € 
232.066,49. Quota richiesta € 236.840,00 232.066,49€                                                                         

10 Poggio Imperiale contenitori porta a porta per utenze domestiche dotate di sistema di rilevazione passivo € 6.702,50 6.500,00€                                                                             
11 Serracapriola acquisto contenitori  per raccolta porta a porta per 1300 utenze domestiche completo di transpoder Tag RFID € 13.213,50 12.900,00€                                                                           
12 Stornarella interventi volti a favorire la minore produzione di rifiuti e la riduzione dei rifiuti residuali € 65.098,06 65.098,06€                                                                           
13 Vieste acquisto isole ecologiche ed attrezzature per la raccolta porta a porta € 182.869,41 112.500,00€                                                                         
14 Vico del Gargano contenitori porta a porta per utenze domestiche dotate di sistema di rilevazione passivo € 62.115,00 61.620,00€                                                                           LE Comune Descrizione progetto Maggiori costi Note Quota ammessa
1 Alessano acquisto compostiere domestiche € 3.500,00 3.500,00€                                                                           
2 Calimera attrezzature per incremento RD al plesso scolastico € 9.604,24 9.500,00€                                                                           
3 Caprarica di Lecce Riduzione produzione rifiuto acquisto stoviglie durevoli e lavabili e detersivi alla spina mensa scuola dell'infanzia € 1.508,40 1.508,40€                                                                           
4 Castri di Lecce realizzazione centro del riuso € 2.502,02 2.502,02€                                                                           
5 Cavallino acquisto di n. 2 ecocompattatori € 24.000,00 24.000,00€                                                                         



6 Cutrofiano progetto "Eco-Cutrofiano" acquisto isola ecologica mobile" intelligente" per r.d. € 33.372,34 33.372,34€                                                                         
7 Galatina acquisto attezzature per rd e bidoni per r.d. utenze non domestiche € 66.842,16 66.842,16€                                                                         
8 Gallipoli acquisto di n 3 isole ecologiche "intelligenti" mobili per r.d. € 191.251,11 187.999,45€                                                                       
9 Giurdignano Progetto dfferenziata per tutti: fornitura contenitori per raccolta differenziata e compostiere domestiche € 7.039,57 Nota PEC inviata il 10.12.2016 a Regione ed Agenzia 7.039,57€                                                                           
10 Lecce realizzazione di 3 isole ecologiche interrate € 429.729,14 423.521,80€                                                                       
11 Lequile
12 Leverano acquisto compostiere domestiche, case dell'acqua, stoviglie e pannolini lavabili € 40.322,00 40.322,00€                                                                         
13 Maglie acquisto isola ecologica "intelligente" per r.d. € 44.212,52 44.041,43€                                                                         
14 Martano acquisto isola ecologica mobile per r.d. € 29.257,19 29.257,19€                                                                         
15 Martignano acquisto compostiere domestiche € 1.359,62 1.359,62€                                                                           
16 Melendugno compostiera di comunità € 107.933,90 107.933,90€                                                                       
17 Novoli compostiera di comunità 10 t/anno € 6.360,22 6.300,00€                                                                           
18 Otranto isola ecologica interrata € 65.488,71 65.488,71€                                                                         
19 San Cesario di Lecce € 30.956,00 30.956,00€                                                                         
20 San Donato di Lecce acquisto attrezzature per RD e compostiere domestiche € 20.273,00 20.273,00€                                                                         
21 San Pietro in Lama acquisto attrezzature RD porta a porta € 16.992,00 16.577,80€                                                                         
22 Soleto non risulta allegata alcuna richiesta
23 Squinzano allestimento attrezzature presso cenro di raccolta per  operazioni a premio per i cittadini per incrementare la RD ed acquisto fototrappole € 21.607,00 21.607,00€                                                                         
24 Sternatia acquisto kit porta a porta e compostiere domestiche € 7.681,68 7.681,68€                                                                           
25 Trepuzzi  implementazione di un servizio per l'uso delle stoviglie nel servzio di  mensa scolastica € 8.902,87 8.900,00€                                                                           TOTALE € . . ,0 8.228.638,28€                                                                   


