
Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1342 
(1)

. 

Delib.G.R. 4 agosto 2004, n. 1104 - Piano Regionale delle Politiche Sociali - Approvazione 

criteri, graduatoria e primo piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni che ne 

hanno fatto richiesta, a titolo di contributo per la costruzione di asili nido.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 16 agosto 2007, n. 115. 

  

 

L'Assessore alla Solidarietà sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politica per le persone e 

le famiglie, confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore Sistema 

Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue: 

Al fine di attuare un primo piano di riparto delle risorse finanziarie per la costruzione e la gestione 

degli asili nido, così come disposto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con 

Delib.G.R. 4 agosto 2004, n. 1104, tra i Comuni che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato 

dalla Delib.G.R. 15 maggio 2006, n. 598 pubblicata sul B.U.R.P. 25 maggio 2006, n. 64, la Giunta 

regionale, con Delib.G.R. 28 dicembre 2006, n. 2042, ha destinato la complessiva somma di euro 

9.757.913,99, pari all'assegnazione statale per l'anno 2003. 

Il terzo Capitolo dell'Atto di indirizzo per l'attuazione del Piano Regionale delle Politiche sociali, 

approvato con la stessa Delib.G.R. n. 1104/2004, definisce i criteri e le modalità per la 

presentazione delle richieste di finanziamento e dispone che le risorse disponibili siano destinate per 

il 70% al finanziamento di interventi per la gestione ed ii 30%, eventualmente integrato dalle 

somme non utilizzate per gli interventi di gestione, al finanziamento della costruzione di nuovi asili 

nido. 

Il piano di riparto dei contributi per la gestione, approvato con la stessa Delib.G.R. n. 2042/2006, 

prevedeva una spesa complessiva di euro 5.427.103,31, per cui era disponibile la somma euro 

4.330.810,68 da assegnare a titolo di contributo per la costruzione di nuovi asili sulla base di una 

graduatoria, determinata tenendo conto degli elementi definiti dallo stesso paragrafo 3 dell'atto di 

indirizzo di cui alla Delib.G.R. n. 1104/2004, e considerando le domande di finanziamento 

pervenute dai Comuni, elencate nell'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale della stessa 

deliberazione sopra citata. 

Per mero errore, al Comune di Fasano per il finanziamento delle spese di gestione è stata assegnata 

la somma di euro 193.272,44, anziché correttamente la somma di euro 190.000,00, pari all'importo 

richiesto, per cui è necessario modificare in tal senso la Delib.G.R. n. 2042/2006, nella parte 

relativa al Comune di Fasano, assegnando ad esso la corretta somma per la gestione dell'asilo nido. 

Ne discende che la somma complessivamente disponibile da assegnare a titolo di contributo per la 

costruzione di asili nido ammonta a euro 4.334.083,12. 

Inoltre, l'ambito territoriale di Grumo Appula ha presentato richiesta di finanziamento relativa alla 

realizzazione nel Comune di Toritto di un nuovo asilo nido e per la stessa struttura, ancora da 
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realizzare, ha richiesto il contributo per la gestione, per cui è stata presa in considerazione solo la 

richiesta di fondi per la costruzione. 

Il Capitolo 3.1 dell'Atto di indirizzo per l'attuazione del Piano regionale delle Politiche Sociali a 

proposito del finanziamento delle richieste di costruzione di nuovi asili nido prevede che la Giunta 

regionale provveda, con apposito piano di riparto, ad assegnare i contributi ai Comuni in base ai 

seguenti elementi: 

a) strutture esistenti nell'ambito territoriale di riferimento dei Comuni richiedenti, come definito 

dalla legge regionale n. 17/2003; 

b) progetti che prevedono l'impegno da parte dei Comuni richiedenti per la gestione associata 

del servizio; 

c) la capacità ricettiva della struttura; 

d) la copertura finanziaria effettivamente disponibile per la realizzazione della struttura. 

Nelle more della definizione della rilevazione degli asili nido esistenti sul territorio, avviata 

nell'ambito del Sistema Informativo Sociale Regionale (S.I.S.R.), che consentirà di verificare anche 

la presenza delle strutture autorizzate dagli Ambiti Territoriali secondo la regola del silenzio 

assenso, non iscritte, quindi, nel registro delle strutture per minori di cui all'art. 53, comma 1, 

lettera a) della legge regionale n. 19/2006, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale 

omogeneità di interventi per la costruzione di asili nido, da finanziare con il primo piano di riparto 

di cui al presente provvedimento, si propone di ripartire la complessiva somma disponibile di euro 

4.334.083,12, su base provinciale in modo proporzionale alla percentuale della popolazione 0 - 3 

anni sul totale della popolazione residente, come di seguito riportato: 

 

Pr Popolazione 0-

3 anni [*] 

Popolazione 

totale [*] 

% 50% delle richieste 

di finanziamento 

Somma 

disponibile 

Somme 

eccedenti 

Bari 49.112 1.248.930 3,93 € 3.654.888,28 € 732.899,86   

BAT 17.321 387.997 4,46 € 447.500,00 € 832.031,38 € 384.531,38 

Brindisi 14.503 403.786 3,59 € 1.822.500,00 € 669.424,65   

Foggia 26.418 642.705 4,11 € 2.236.875,00 € 766.096,31   

Lecce 29.045 807.424 3,60 € 2.450.164,56 € 670.447,60   

Taranto 20.662 580.676 3,56 € 548.500,00 € 663.183,32 € 114.683,32 

Totale 157.061 4.071.518   € 11.160.427,84 € 4.334.083,12 € 499.214,70 

       

[*] Fonte dati: http://demo.istat.it elaborazione su popolazione residente alla data del 1° gennaio 

2006. 

[*] Fonte dati: http://demo.istat.it elaborazione su popolazione residente alla data del 1° gennaio 

2006. 

 

Considerato che la somma disponile è inferiore al totale delle richieste di finanziamento, si propone 

di assegnare il contributo per la costruzione di nuovi asili nido in misura pari al 50% del costo 

dell'opera, e comunque non oltre euro 500.000,00, per cui della restante quota si farà carico il 
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Comune, il quale ai tini dell'erogazione del contributo assegnato documenterà l'effettiva 

disponibilità finanziaria per la realizzazione della struttura di che trattasi. 

I contributi sono assegnati sulla base di una graduatoria determinata, a livello provinciale, tenendo 

conto della disponibilità finanziaria, degli elementi definiti dallo stesso Capitolo 3.1 dell'Atto di 

indirizzo di cui alla Delib.G.R. n. 1104/2004, sopra citati, e sulla base dei criteri di seguito 

specificati, che si propone di approvare: 

Strutture esistenti nell'ambito territoriale di riferimento dei Comuni richiedenti, come definito 

dalla legge regionale n. 17/2003 

punteggio assegnabile 5 o 10 

n. di asili nido iscritti nel registro di cui all'art. 53, comma i, lettera a), della legge regionale n. 

19/2006 uguale o maggiore di è attribuito un punteggio pari a 5; 

n. di asili nido iscritti nel registro di cui all'art. 53, comma i, lettera a) della legge regionale n. 

19/2006 minore di è attribuito un punteggio pari a 10; 

=> Impegno per la gestione assodata del servizio - punteggio assegnabile 5 o 10; 

per la costruzione di asili nido che non prevedono la gestione associata del servizio è attribuito 

un punteggio pari a 5; 

per la costruzione di asili nido che prevedono la gestione associata del servizio è attribuito un 

punteggio pari a 10 

> Capacità ricettiva della struttura 

punteggio assegnabile da zero a 20 in relazione alla ricettività massima del nido d'infanzia pari 

a 60 posti bambini, così come definita dall'art. 53 del Reg. n. 4/2007: 

a richieste di finanziamento che prevedono la costruzione di asili nido con ricettività di 60 posti 

bambino è assegnato il punteggio massimo attribuibile pari a 20; 

a richieste di finanziamento che prevedono la costruzione di asili nido con ricettività minore di 

60 posti bambino, il punteggio è attribuito proporzionalmente alla capacità ricettiva della struttura 

tramite la formula: 

punteggio = 20 x n. posti bambino / 60 

a richieste di finanziamento che prevedono la costruzione di asili nido con ricettività massima 

superiore a quella prevista dal Reg. n. 4/2007 è attribuito un punteggio pari a 0; 

a richieste di finanziamento che non indicano la ricettività massima è attribuito un 40 

punteggio pari a 5; 

=> Copertura finanziaria effettivamente disponibile punteggio attribuibile da 0 a 50; 
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a richieste di finanziamento che prevedono una percentuale di compartecipazione finanziaria 

pari al 50% del costo complessivo dell'opera è assegnato il punteggio massimo attribuibile pari a 

50; 

a richieste di finanziamento che prevedono una percentuale di compartecipazione finanziaria 

minore del 50% del costo dell'opera il punteggio è attribuito proporzionalmente alla percentuale di 

cofinanziamento tramite la seguente formula: 

50 x % cofinanziamento / 50 

= in caso di parità di punteggio la graduatoria provinciale è definita sulla base della popolazione 

residente nel Comune di età compresa tra zero e tre anni. 

Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle domande pervenute entro il termine disposto dalla 

citata Delib.G.R. n. 598/2005 ed individuate nell'apposito elenco allegato alla Delib.G.R. n. 

2042/2206, si determina la graduatoria ed il conseguente piano di riparto di cui all'allegato n. 1, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si propone di approvare. 

Le somme disponibili sulla base del riparto sopra definito per le Province BAT e di Taranto sono 

superiori al 50% delle somme richieste per il finanziamento, per cui le risorse eccedenti pari a 

complessivi euro 499.214,70 sono assegnate ai Comuni ultimi positivamente posizionati nelle 

rispettive graduatorie provinciali, fino a concorrere al 50% del costo dell'opera da realizzare e per la 

quota residua, sulla base del punteggio ottenuto, tenuto conto della disponibilità finanziaria e in 

relazione alla maggiore popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni. 

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 all'onere derivante dal 

presente provvedimento ammontante a complessivi euro 4.334.083,12 si farà fronte come di seguito 

specificato: euro 1.091.611,59 a parziale discarico dell'impegno assunto con determinazione della 

Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali 20 dicembre 2006, n. 537, sul competente 

Capitolo 781065 del Bilancio regionale 2007, gestione residui passivi 2006, risorse vincolate, spese 

in conto capitale per investimenti euro 3.242.471,53 a discarico dell'impegno assunto con Det. 20 

settembre 2004, n. 311 del Dirigente del Settore Servizi Sociali, sul competente Capitolo 781065 

del Bilancio regionale 2007, gestione residui passivi 2004, risorse vincolate, spese in conto capitale 

per investimenti. 

La Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali provvederà, entro la chiusura del corrente 

esercizio finanziario, a liquidare e contestualmente ad erogare ai Comuni positivamente classificati 

nella graduatoria di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

le somme segnate a fianco di ciascuno sotto la colonna "Contributo assegnato". 

Il presente provvedimento, che si propone di adottare rientra tra quelli di competenza della Giunta 

regionale ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7. 

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla 

Giunta l'adozione del conseguente atto finale. 

 

La Giunta 

 

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; 
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viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal 

Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore: 

a voti unanimi espressi nei termini di legge: 

 

Delibera 

 

  

 

1. di modificare la propria Delib.G.R. 28 dicembre 2006, n. 2042 nella parte relativa al fondo 

assegnato al Comune di Fasano per la gestione dell'asilo nido, assegnando ad esso la corretta 

somma di euro 190.000,00 pari all'importo richiesto, per cui la somma complessivamente 

disponibile da assegnare a titolo di contributo per la costruzione di asili nido ammonta a 

complessivi euro 4.334.083,12; 

2. di dare atto che dal piano di riparto di cui alla Delib.G.R. 28 dicembre 2006, n. 2042 per 

l'assegnazione dei fondi per la gestione degli asili nido è stata esclusa la richiesta di finanziamento 

presentata dall'ambito territoriale di Grumo Appula relativa alla gestione di una nuova struttura da 

realizzare nel Comune di Toritto, per la quale lo stesso Comune ha richiesto il contributo per la 

costruzione, per cui è stata presa in considerazione solo la richiesta di fondi per la costruzione; 

3. di approvare i criteri per la determinazione della graduatoria delle richieste di finanziamento così 

come esposti in premessa che qui si intendono di seguito integralmente riportati; 

4. di approvare il seguente riparto del fondo disponibile per la costruzione di asili nido, pari ad euro 

4.334.083,12, determinato su base provinciale in modo proporzionale alla percentuale della 

popolazione 0-3 anni sul totale della popolazione residente, e tenendo conto della redistribuzione 

delle somme eccedenti assegnate ai Comuni ultimi positivamente posizionati nelle rispettive 

graduatorie provinciali, in relazione alla disponibilità finanziaria ed al maggior numero della 

popolazione residente di riferimento: 

 

Provincia Somma assegnata 

su base provinciale   

Bari euro 852.388,28 

BAT euro 447.500,00 

Brindisi euro 684.000,00 

Foggia euro 975.783,01 

Lecce  euro 825.911,83 

Taranto euro 548.500,00 

Totale euro 4.334.083,12 

   

 

5. di approvare la graduatoria delle domande di finanziamento per la costruzione di asili nido, 



pervenute entro il termine disposto dalla Delib.G.R. 15 maggio 2005, n. 589, di cui all'allegato n. 1, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinata sulla base degli elementi 

definiti dal Capitolo 3.1 dell'Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del Piano Regionale 

delle Politiche sociali, approvato con Delib.G.R. 4 agosto 2004, n. 1104, e dei criteri di cui sopra, 

ed il conseguente piano di riparto formulato tenuto conto della posizione della richiesta di 

finanziamento nella predetta graduatoria e della disponibilità finanziaria determinata su base 

provinciale; 

6. di assegnare, sulla base del punteggio conseguito e della disponibilità finanziaria, ai Comuni 

positivamente classificati nella graduatoria di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, le somme segnate a fianco di ciascuno sotto la colonna "Contributo 

assegnato"; 

di approvare il seguente riparto del fondo disponibile per la costruzione di asili nido, pari ad euro 

4.334.083,12, determinato su base provinciale in modo proporzionale alla percentuale della 

popolazione 0-3 anni sul totale della popolazione residente, e tenendo conto della redistribuzione 

delle somme eccedenti assegnate ai Comuni ultimi positivamente posizionati nelle rispettive 

graduatorie provinciali, in relazione alla disponibilità finanziaria ed al maggior numero della 

popolazione residente di riferimento: 

5. di approvare la graduatoria delle domande di finanziamento per la costruzione di asili nido, 

pervenute entro il termine disposto dalla Delib.G.R. 15 maggio 2005, n. 589, di cui all'allegato n. 1, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinata sulla base degli elementi 

definiti dal Capitolo 3.1 dell'Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del Piano Regionale 

delle Politiche sociali, approvato con Delib.G.R. 4 agosto 2004, n. 1104, e dei criteri di cui sopra, 

ed il conseguente piano di riparto formulato tenuto conto della posizione della richiesta di 

finanziamento nella predetta graduatoria e della disponibilità finanziaria determinata su base 

provinciale; 

6. di assegnare, sulla base del punteggio conseguito e della disponibilità finanziaria, ai Comuni 

positivamente classificati nella graduatoria di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, le somme segnate a fianco di ciascuno sotto la colonna "Contributo 

assegnato"; graduatoria e primo piano di assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni che ne 

hanno fatto richiesta, a titolo di contributo per la costruzione di asili nido. 

di approvare il seguente riparto del fondo disponibile per la costruzione di asili nido, pari ad euro 

4.334.083,12, determinato su base provinciale in modo proporzionale alla percentuale della 

popolazione 0-3 anni sul totale della popolazione residente, e tenendo conto della redistribuzione 

delle somme eccedenti assegnate ai Comuni ultimi positivamente posizionati nelle rispettive 

graduatorie provinciali, in relazione alla disponibilità finanziaria ed al maggior numero della 

popolazione residente di riferimento. 

7. di autorizzare la Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali a provvedere al 

pagamento dei contributi di che trattasi in favore dei Comuni, positivamente posizionati nella 

graduatoria di cui al predetto allegato 1, acquisita la documentazione di seguito elencata, che deve 

essere inviata dai Comuni beneficiari entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione relativa all'assegnazione disposta con il presente provvedimento: 

a. progetto esecutivo regolarmente approvato e predisposto tenendo conto degli standards 

organizzativi e funzionali di cui all'art. 53 del Reg. 18 gennaio 2007, n. 4, in relazione anche alla 

ricettività minima e massima fissata rispettivamente a 20 e a 60 posti bambino; 
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b. copia conforme del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo; 

c. dichiarazione congiunta del Sindaco e del responsabile del competente Settore Ragioneria del 

Comune su cui graverà la spesa, circa l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per la quota 

del 50% a carico del Comune; 

d. dichiarazione del Sindaco attestante che per la realizzazione delle stesse opere per le quali è 

stato assegnato il contributo di cui al presente piano di riparto, il Comune non ha beneficiato di altri 

finanziamenti europei, nazionali o regionali; 

8. di dare atto che la mancata presentazione della predetta documentazione entro il termine 

prescritto costituirà accertamento della volontà da parte del Comune beneficiano di recedere dalla 

richiesta di finanziamento, e la somma disponibile sarà assegnata scorrendo la relativa graduatoria 

provinciale, o in mancanza di richieste, tenendo conto della maggiore popolazione residente di età 

compresa tra 0 e 3 anni; 

9. di fissare ad un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione la validità 

della graduatoria di cui all'allegato n. 1; 

10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia. 

 

  

 

Allegato n. 1 
(2)

 

 

(2) Si omette l’allegato n. 1 comprendente la graduatoria. 
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