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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2022, n. 451
Realizzazione di un asilo nido nell’ambito del plesso degli uffici delle Regione Puglia, via Gentile, Bari.
Disponibilità delle aree di proprietà pubblica regionale in favore del Comune di Bari finalizzata alla
candidatura all’Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione da
finanziare nell’ambito del PNNR.
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alle Infrastrutture, Avv. Raffaele Piemontese, di concerto
con l’assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed
integrazione socio-sanitaria, dott.ssa Rosa Barone, e con l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per
il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, dott. Sebastiano Leo, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della P.O. “Supporto professionale nella progettazione ed
esecuzione dei lavori pubblici di competenza della Sezione e attività inerenti i porti regionali”, confermata dal
Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 2123 la Giunta Regionale ha autorizzato
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di realizzazione della “Nuova Sede del
Consiglio Regionale” nell’ambito del plesso di Via Gentile a Bari, a modificare la distribuzione interna
dell’edificio polifunzionale e a prevedere la realizzazione di una “nursey a servizio dei dipendenti
regionali” utilizzando gli spazi riconducibili alla palazzina esistente ubicata all’ingresso dell’area di Via
Gentile;
• con successiva deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2017, n. 1326, avente ad oggetto “DGR
n. 2123 del 30 novembre 2015. Indirizzi per la realizzazione del Centro Polifunzionale per i bambini
nell’ambito del plesso degli uffici della Regione Puglia sito in via Gentile - Bari”:
- si è preso atto che “la nuova struttura polifunzionale fosse destinata a servizi per l’infanzia
e l’adolescenza in una logica di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori che prestano servizio ovvero gravitano intorno al
Plesso di Uffici regionali di Via Gentile n. 52, ma anche in una logica di apertura al territorio”;
- si è affidata la redazione del progetto esecutivo ad un gruppo di lavoro interdipartimentale
articolato in due sottogruppi:
I - sottogruppo per la progettazione tecnica dell’opera, coordinato dall’Ing. Pulli, in qualità di
dirigente della Sezione Lavori Pubblici;
II - sottogruppo per la progettazione economico-gestionale, coordinato dalla dr.ssa Candela,
in qualità di Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali.
• con atto dirigenziale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture (già Lavori Pubblici) 4 agosto
2017, n. 465 sono state individuate le figure del RUP e dei Progettisti e si è preso atto del progetto di
fattibilità;
• con atto dirigenziale 28 dicembre 2017, n. 805 è stato approvato il progetto definitivo;
• la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha provveduto ad elaborare il progetto esecutivo del
Centro Polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza nel plesso degli uffici delle Regione Puglia di via
Gentile, per il quale risultano acquisiti i seguenti pareri previsti dalla normativa vigente necessari
alla cantierizzazione del progetto: PARERE FAVOREVOLE ASL Bari, Servizio di prevenzione e sicurezza
degli ambienti di Lavoro, SPESAL Area Metropolitana, Prot. num. 168453/UOR09 del 13 giugno 2018;
PARERE FAVOREVOLE ASL Bari, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP Area Metropolitana, Prot.
num. 182566/UOR09 del 28 giugno 2018; PARERE FAVOREVOLE ASL Bari, Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione – SIAN Area Metropolitana, Prot. num. 183585/UOR09 del 29 giugno 2018;
PARERE FAVOREVOLE prot. n.42735del 3 luglio 2018 dell’Ufficio Energia e Impianti, Settore Sportello
Unico per l’Edilizia del Comune di Bari; PARERE FAVOREVOLE n.2031328 agosto 2018 del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari – Ufficio Prevenzione Incendi; PARERE di COMPATIBILITA’
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URBANISTICA prot. n. 114136/2019 da parte della RIPARTIZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
del Comune di Bari.
il progetto prevede la realizzazione di un edificio che si sviluppa sul solo piano terra e non presenta
barriere architettoniche. Il progetto prevede due corpi di fabbrica: il primo ospita l’asilo nido,
progettato per 32 bambini, e le aree di servizio; il secondo corpo di fabbrica, di forma circolare,
adibito a Centro aperto polivalente per minori, presenta una superficie di circa 350,00 mq, con una
capienza di 50 ragazzi. Tutti gli spazi sono dimensionati secondo quanto previsto dalla legge regionale
10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini di Puglia” e regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento
Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (articolo 53 - Asilo nido e articolo 104 Centro aperto polivalente per minori). Il progetto prevede tre differenti accessi alla struttura;
la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture non ha provveduto all’approvazione del progetto esecutivo
in quanto l’Avviso n. 1/2015 individuato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1326/2017 come
fonte di finanziamento, per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di
proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari
a titolarità pubblica, all’articolo 3 “Soggetti beneficiari” non prevedeva la possibilità di accedere ai
contributi da parte della Regione Puglia.

DATO ATTO CHE:
• l’opera, presentata dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture nella seduta del 28 novembre
2019, è stata ritenuta di importanza strategica dalla III commissione consiliare con determinazione
del 5 dicembre 2019;
• la nuova struttura polifunzionale, destinata a servizi per l’infanzia e l’adolescenza, si inserisce
nell’ottica di rafforzare gli strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che la realizzazione
dell’opera intende perseguire si integra con la “Strategia dell’UE per la parità di genere” (Risoluzione
del Parlamento europeo del 21-01-2021 sulla strategia dell’UE per la parità di genere (2019/2169(INI))
ed è parte integrante dell’Agenda di Genere approvata con D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466;
• nella logica di welfare aziendale, la creazione di posti per asilo nido aziendale risulta inserita nel Piano
Triennale di Azioni Positive P.A.P. 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 9
settembre 2019, n. 1606 e, specificamente, figura fra le azioni volte a favorire la conciliazione dei tempi
lavoro-famiglia, con l’obiettivo di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne in condizioni
di svantaggio, al fine di trovare soluzioni che permettano di soddisfare il bisogno di conciliare meglio
la vita professionale con la vita familiare dei/delle dipendenti e di innalzare nel contempo la qualità
della vita.
CONSIDERATO CHE:
• il Ministero dell’Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha
emesso l’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 “per la presentazione di proposte per la
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del
PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia
e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU”;
• ai sensi dell’articolo 3 “Soggetti Attuatori Ammissibili” di detto Avviso Pubblico “possono partecipare
alla presente selezione pubblica comuni e unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad
asili nido e/o scuole di infanzia, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23”;
• ai sensi dell’articolo 5 “Criteri di Ammissibilità” dello stesso Avviso Pubblico “l’area su cui deve essere
realizzata la nuova struttura deve essere, a pena di esclusione alla data di scadenza del presente
avviso, di proprietà pubblica nella piena disponibilità dell’ente locale […]”;
• facendo seguito all’incontro tenutosi tra rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Bari in
data 30 marzo 2022, la Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - con
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nota prot. 5924 del 30 marzo 2022, ha confermato la disponibilità della Regione Puglia a concedere,
ai fini della candidatura di un progetto per asilo nido nell’ambito del plesso di via Gentile, n. 52, in Bari
la piena disponibilità dell’area di proprietà pubblica regionale e precisamente le particelle catastali n.
116 e n. 117 del Foglio n. 43, come richiesto all’articolo 3 “Soggetti Attuatori Ammissibili” del citato
Avviso Pubblico, già individuata per tale finalità negli strumenti della programmazione regionale.;
il Comune di Bari, con nota protocollo n. 0102190/2022 del 30-03-2022, ha preso atto della predetta
nota regionale, comunicando la volontà di candidare un asilo nido per una utenza massima di 60
bambini.

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:
preso atto dell’importanza strategica dell’opera e della volontà da parte del Comune di Bari di partecipare
all’Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di
proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asilo asili nido e scuole di infanzia, da finanziare
nell’ambito del PNNR candidando il progetto del Centro Polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza
nell’ambito del plesso degli uffici delle Regione Puglia in via Gentile in Bari la cui realizzazione è prevista in
aree di proprietà regionale, si propone:
• di concedere per un periodo non inferiore a 10 anni la piena disponibilità delle aree di proprietà
pubblica della Regione Puglia (particelle catastali n. 116 e n. 117 del Foglio n. 43) in favore del Comune
di Bari ai fini della candidatura del progetto del Centro Polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza
all’Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione. Con successivo
atto da parte della Giunta regionale, all’atto della ammissione a finanziamento del progetto candidato
dal Comune di Bari, si procederà alla formale costituzione in favore del Comune di Bari dei conseguenti
diritti sull’area interessata;
• di prevedere, secondo modalità che verranno definite con successivo provvedimento congiunto tra
Regione Puglia e Comune di Bari a seguito della ammissione a finanziamento del progetto, la riserva
di un congruo numeri di posti per i figli dei dipendenti della Regione Puglia e delle Agenzie regionali
in servizio in Bari presso i plessi di via Gentile n. 52 in relazione alle necessità che saranno manifestate
dalla Regione, anche con riferimento alle procedure di reclutamento in corso ed all’aggiornamento
della rilevazione ed analisi dei fabbisogni condotti dal C.U.G. regionale;
• di prevedere, con successivo provvedimento congiunto tra Regione Puglia e Comune di Bari ed
a seguito della ammissione a finanziamento del progetto, la possibilità di mettere in campo ogni
possibile sinergia tra Regione e Comune per la definizione delle attività connesse alla progettazione
e realizzazione dell’opera nonché di quelle di natura economico-gestionale anche al fine di non
disperdere le specifiche professionalità interne maturate.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto
legislativo n. 118/2011 e dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della legge regionale n. 7/97, l’adozione del
conseguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di concedere per un periodo non inferiore a 10 anni la piena disponibilità delle aree di proprietà
pubblica della Regione Puglia (particelle catastali n. 116 e n. 117 del Foglio n. 43) in favore del Comune
di Bari ai fini della candidatura del progetto del Centro Polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza
all’Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione;
3. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale, all’atto della ammissione a
finanziamento del progetto candidato dal Comune di Bari, si procederà alla formale costituzione in
favore del Comune di Bari dei conseguenti diritti sull’area interessata;
4. di prevedere, secondo modalità che verranno definite con successivo provvedimento congiunto tra
Regione Puglia e Comune di Bari a seguito della ammissione a finanziamento del progetto, la riserva
di un congruo numeri di posti per i figli dei dipendenti della Regione Puglia e delle Agenzie regionali
in servizio in Bari presso i plessi di via Gentile n. 52 in relazione alle necessità che saranno manifestate
dalla Regione anche con riferimento alle procedure di reclutamento in corso ed all’aggiornamento
della rilevazione ed analisi dei fabbisogni condotti dal C.U.G. regionale;
5. di prevedere, secondo modalità che verranno definite con successivo provvedimento congiunto
tra Regione Puglia e Comune di Bari a seguito della ammissione a finanziamento del progetto, la
possibilità di mettere in campo ogni possibile sinergia tra Regione e Comune per la definizione delle
attività connesse alla progettazione e realizzazione dell’opera nonché di quelle di natura economicogestionale anche al fine di non disperdere le specifiche professionalità interne maturate;
6. di demandare alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture gli adempimenti successivi in capo alla
Regione Puglia, fermi restando gli adempimenti in capo ad altre strutture regionali in relazione a
specifici temi o attività;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Bari ed alla Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O.
(Arch. Federica Greco)					

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)					

I Direttori ai sensi dell’art. 18, comma 1, decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22, NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Deliberazione.
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Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

Il Direttore del Dipartimento Welfare
(Valentina Romano)

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)

Gli assessori proponenti:
L’Assessore alle Infrastrutture
Vice Presidente della Giunta Regionale
(Avv. Raffaele Piemontese)

L’Assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità,
Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria
(Dott.ssa Rosa Barone)

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(Dott. Sebastiano Leo)

		
LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente ed Assessore alle Infrastrutture Avv.
Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario responsabile e del
Dirigente della Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di concedere per un periodo non inferiore a 10 anni la piena disponibilità delle aree di proprietà
pubblica della Regione Puglia (particelle catastali n. 116 e n. 117 del Foglio n. 43) in favore del Comune
di Bari ai fini della candidatura del progetto del Centro Polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza
all’Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione;
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3. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale, all’atto della ammissione a
finanziamento del progetto candidato dal Comune di Bari, si procederà alla formale costituzione in
favore del Comune di Bari dei conseguenti diritti sull’area interessata;
4. di prevedere, secondo modalità che verranno definite con successivo provvedimento congiunto tra
Regione Puglia e Comune di Bari a seguito della ammissione a finanziamento del progetto, la riserva
di un congruo numeri di posti per i figli dei dipendenti della Regione Puglia e delle Agenzie regionali
in servizio in Bari presso i plessi di via Gentile n. 52 in relazione alle necessità che saranno manifestate
dalla Regione anche con riferimento alle procedure di reclutamento in corso ed all’aggiornamento
della rilevazione ed analisi dei fabbisogni condotti dal C.U.G. regionale;
5. di prevedere, secondo modalità che verranno definite con successivo provvedimento congiunto
tra Regione Puglia e Comune di Bari a seguito della ammissione a finanziamento del progetto, la
possibilità di mettere in campo ogni possibile sinergia tra Regione e Comune di Bari per la definizione
delle attività connesse alla progettazione e realizzazione dell’opera nonché di quelle di natura
economico-gestionale anche al fine di non disperdere le specifiche professionalità interne maturate;
6. di demandare alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture gli adempimenti successivi in capo alla
Regione Puglia, fermi restando gli adempimenti in capo ad altre strutture regionali in relazione a
specifici temi o attività;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Bari ed alla Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

