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n. Cabina di Regia Presen-
te 

Assente 

1 Francesco Alecci Commissario Straordinario X  

2 Domenico Carlucci Segretario Generale X  

3 Nicola Cortone Dirigente  X 

4 Rosa Di Palma Dirigente X  

5 Savino Filannino Dirigente X  

6 Francesco Lomoro Dirigente X  

7 Caterina Navach Dirigente X  

8 Michelangelo Nigro Dirigente X  

9 Santa Scommegna Dirigente X  

 Segreteria Tecnica   

1 Diaferio Emanuela  Funzionario Servizio Coordinamento 
Politiche Europee 

X  

2 Maria Pia Villani Istruttore amministrativo Servizio 
Coordinamento Politiche europee 

X  

 

In autoconvocazione il giorno 24.03.2022, alle ore 15.45, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, 
si tiene un incontro della Cabina di Regia della Governance del PNRR, così come prevista dalla deliberazione del 
Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2022. 
 
Il Segretario Generale propone di fare il punto sulle candidature in scadenza al 31/03/2022 e così queste vengono analizzate 
partendo dalla scheda excel di riepilogo dei bandi aperti: 

 "Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da 
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 2 ""Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone 
con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next 
generation Eu.". Saranno candidate tre idee progettuali: 1) Housing First, 2) Assistenza domiciliare telematica per 
anziani non autosufficienti, 3) Azioni di supervisione e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali. Il 
dirigente Navach precisa che, per quest’ultima, il Comune di Barletta è capofila in partenariato con i comuni di 
Andria e Trani.  
La candidatura avverrà attraverso la piattaforma BDAP – MOP con le credenziali della RUP, dott.ssa Navach. La 
dirigente, poi, specifica che per la realizzazione di queste proposte è stato creato un apposito gruppo di lavoro 
nell’ambito del Settore dei Servizi Sociali. 

 

 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni 
confiscati - Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale- 
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Investimento 2 - Valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e 
delle nuove generazioni”. 
Con riferimento ai progetti in capo al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Servizi Sociali e Lavori Pubblici 
(per la realizzazione di un gattile, così come da delibera commissariale con poteri di giunta n. 27 del 24/02/2022), 
si prende atto dei precedenti verbali della Cabina di Regia. 
Nell’ambito del Settore Servizi Sociali, circa la realizzazione di un impianto di Play Ground si evidenzia che, nei 
giorni scorsi, sono stati inviati al Servizio Coordinamento Politiche Europee, ai fini dell’invio della candidatura, i 
contributi degli uffici tecnici e dell’ufficio sport. La dirigente riferisce che i referenti del settore Servizi Sociali sono 
Francesco Allegretta e Luigi Lafiandra. Con riferimento, poi, al progetto per la Casa delle Associazioni, per il quale 
si resta in attesa dei contributi dei settori LL.PP. e Servizi Sociali, si prende atto che essa verrà realizzata in 
ossequio alle finalità individuate nella delibera di giunta n.99 del 07/06/2021. La dirigente riferisce che referente 
del gruppo di lavoro appositamente costituito presso il settore Servizi Sociali è Marina Ruggiero. 

 
La dirigente Navach conferma che le proposte del Play Gruound e della Casa Associazioni attengono a due distinte 
progettazioni e pertanto saranno due autonome candidature. 
 

 Circa la "Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1" "Avviso pubblico per aumentare l'offerta di servizi educativi nella 
fascia 0-6 -Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1" il tavolo conferma la volontà di proporre la candidatura della 
realizzazione di una nuova scuola nella zona 167. Essendo assente all’odierna seduta il dirigente Cortone, per 
motivi personali, il dirigente Lomoro riferisce che provvederà a raccordarsi con gli uffici responsabili per 
provvedere a stilare una proposta progettuale. 

 
Il Segretario Generale riferisce della proposta relativa alla Missione 5. dell’Ambulatorio Popolare di Barletta giunta attraverso 
la piattaforma per il Tavolo del partenariato relativa alla creazione di un dormitorio. A tal riguardo la dirigente Navach 
evidenzia che tale idea progettuale trova risposta nel bando di gara appena pubblicato (e andato deserto pertanto attualmente 
in fase di nuova pubblicazione) per la realizzazione di un centro diurno e notturno di prima accoglienza per il quale sono già 
stati stanziati a bilancio appositi fondi vincolati. Relativamente alla proposta pervenuta, inoltre, il dirigente Lomoro 
sottolinea che l’area individuata dal soggetto del terzo settore non è compatibile con gli standard immobiliari previsti dalla 
normativa vigente in materia. 
 
Relativamente al progetto “Disfida del Borgo”, attualmente finanziato tramite in fondi del PNRR, il RUP Lomoro evidenzia 
che, circa l’intervento sull’ex convento di S. Andrea, è necessario procedere con la valutazione della vulnerabilità sismica. 
Circa l’intervento sull’area ex ENI, è necessario avviare quanto prima gli incontri con la parte per individuare i tempi 
necessari ad una adeguata progettazione. 
 
Il Segretario Generale, poi, informa della candidatura a finanziamento della progettazione per il Palamarchisella avvenuta 
attraverso il Servizio Coordinamento Politiche Europee il 15.03.2022 e riferita al fondo ex art. 1 co. 51 L160/2019, la quale 
non è strettamente pertinente al PNRR ma permette il finanziamento di un nuovo progetto utile alla creazione del “parco 
progetti” del quale questa Cabina ha evidenziato la necessità. 
 
L’incontro si scoglie alle 16.30 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 15.30. 
 

    Il Segretario Generale       Il Commissario Straordinario  
Dott. Domenico Carlucci             Dott. Francesco Alecci  
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