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• ha ripartito tra le regioni le risorse messe a 
disposizione 

 

• ha definito i criteri per l'acquisizione e la 

selezione da parte delle stesse regioni delle 

manifestazioni di interesse da parte degli Enti 

locali proprietari delle aree oggetto di intervento e 

interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia 

innovativi; 





• con DGR n. 1613 del 10 ottobre 2017 sono 

stati approvati gli indirizzi e criteri per 

l’acquisizione e la selezione delle 

manifestazioni di interesse per favorire la 

costruzione di Poli per l’infanzia innovativi; 

• con D.D. n. 54 del 10 ottobre 2017 è stato 

adottato l’Avviso Pubblico di che trattasi, 

nel rispetto di quanto stabilito dalla precitata 

DGR; 

• con DD n. 75 del 23 novembre 2017 è stata 

approvata la graduatoria unica regionale 

delle manifestazioni di interesse per la 

costruzione dei Poli dell’infanzia innovativi 

presentate dai comuni, che vede nelle prime 

tre posizioni i comuni di Bari, Altamura e 

Capurso; 



BARI 
€ 3.500.00,00 

CAPURSO 
€ 2.037.832,54 

ALTAMURA 
€ 4.150.000,00 



il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, cosiddetto Decreto Legge Ministeri, convertito con modificazioni dalla 
Legge 9 agosto 2018, n. 97 sopprime il comma 8, dell’articolo 3 del DL 13 aprile 2017, n. 65: 

viene così meno il supporto da parte del MIUR finalizzato all’innalzamento della qualità 
architettonica dell’operazione attraverso la gestione del concorso di idee, facendo emergere la 
necessità di un intervento regionale a garanzia della qualità della progettazione; 

Le risorse sono destinate a finanziare solo le spese per la costruzione di nuove scuole-poli per 
l'infanzia. Non sono ammesse e sono, quindi, a carico dell'ente locale le spese per: 
   a) indagini preliminari; 

b) progettazione; 
c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica; 
d) eventuale demolizione dei fabbricati; 
e) bonifica delle aree; 
f) la collocazione temporanea in altre strutture degli alunni durante i lavori. 



La convenzione finalizzata all’espletamento dei 
concorsi di progettazione  

 
La Delibera di Giunta Regionale n. 2032/2018 prevede un 
protocollo di intesa con i comuni utilmente classificati nella 
graduatoria delle manifestazioni di interesse, nel quale la 
regione si impegna a fornire un supporto tecnico 
amministrativo nella predisposizione del concorso e un 
contributo economico alle spese di progettazione dei comuni, 
per un totale di totale € 210.000,00, a condizione che gli stessi 
procedano alla progettazione attraverso l’istituto del concorso 
di progettazione secondo modalità concordate con la regione 
stessa in modo da giungere, nel tempo più breve possibile, alla 
effettiva realizzazione dei Poli dell’infanzia. 



La Regione Puglia fornisce, attraverso una task-force, supporto tecnico-giuridico ai comuni in tutte le 
fasi del concorso di progettazione ed in particolare nella predisposizione del bando di concorso. 

 

Coordina l’iniziativa e collabora con le amministrazioni comunali nell’organizzazione dell’incontro di 
presentazione dei bandi di concorso, della mostra dei risultati del concorso di progettazione, della 
pubblicizzazione di risultati dei concorsi attraverso la pubblicazione di un volume contenete il 
racconto delle esperienze e i risultati del concorso di progettazione 

 

Divulga con gli strumenti che si riterranno opportuni (sito web, mostra, pubblicazione ecc.) l’intera 
iniziativa. 

 

Eroga un contributo finanziario alle spese di progettazione dei tre poli dell’infanzia nella misura di 
70.000 euro a progetto. 



I comuni bandiscono il Concorso di progettazione nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale, regionale vigente e nel rispetto del delle “linee giuda” e del bando-tipo approvati dalla 
regione; 

 

Inoltre: 

- l’amministrazione comunale di Bari, al fine di approfondire le tematiche della progettazione di 
strutture educative e di istruzione da zero a sei anni, organizza il presente incontro di presentazione 
dei bandi di concorso; 

 

- l’amministrazione comunale di Capurso organizzerà in occasione della proclamazione dei progetti 
vincitori, una mostra dei risultati del concorso di progettazione;  

 

- l’amministrazione comunale di Altamura si impegnerà a pubblicizzare i risultati dei concorsi con la 
pubblicazione di un volume contenete il racconto delle esperienze e i risultati del concorso di 
progettazione. 


