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CITTA’  DI  BARLETTA 
Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

 
 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
 

Cabina di regia 
 
 

Verbale n. 11 
 

Barletta, 31.03.2022 

n. Cabina di Regia Presente 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  

 Segreteria Tecnica   
1 Angela Rosaria Lattanzio  Responsabile Servizio Coordinamento 

Politiche Europee 
X  

2 Maria Pia Villani Istruttore amministrativo Servizio 
Coordinamento Politiche europee 

X  

In autoconvocazione il giorno 31.03.2022, 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 comunica che, attraverso la piattaforma BDAP MOP, il Servizio Coordinamento Politiche Europee e 
il Settore Servizi Sociali hanno provveduto alla candidatura dei 3 progetti individuati in Cabina di regia all’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. 
 
Con riferimento alle 13 proposte progettuali da candidare all’“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- Investimento 2 - Valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle 
mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni”, il Segretario comunica che nella giornata di ieri, 30.03.2022, a 
poche ore dalla scadenza delle candidature, l’Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato la proroga al prossimo 
22.04.2022 ore 12.00.  
La dott.ssa Lattanzio informa che questo Ente ha già candidato 8 delle 13 proposte a valere su questo avviso e 
particolarmente quelle già riportate nei precedenti verbali di Cabina mentre, entro i nuovi termini indicati, saranno proposte 
altre 5 ovvero quelle che riguardano la Casa delle associazioni. Questa andrà a svilupparsi in una stecca immobiliare 
composta da 5 unità, per ciascuna delle quali è prevista una singola progettazione, già tutte complete e pronte per la 
sottomissione alla piattaforma di invio.  
 
Circa l’"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", 
sempre in scadenza al 31.03.2022, si è provveduto a candidare la realizzazione di un nuovo asilo nido in Zona 167 (così 
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come stabilito in cabina di regia) ai sensi della deliberazione del Commissario straordinario con poteri di giunta comunale n. 
65 del 31.03.2022. 
 
Con riferimento alle future candidature la dott.ssa Lattanzio evidenzia che è indispensabile operare per tempo nella 
ideazione e realizzazione di progettazioni da candidare ai prossimi avvisi al fine di costruire proposte progettuali che siano 
ammissibili e finanziabili. Importante è creare preliminarmente una stretta collaborazione tra i settori interessati che debbano 
operare in modo coordinato tra loro. È, inoltre, necessario elaborare le proposte tenendo conto della fase di gestione, 
quando richiesta dal bando di interesse. Il tavolo fa propria e conferma questa riflessione. 
 
Il Segretario Generale riferisce dell’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse - Missione 5 – Inclusione e Coesione, 
Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e 
Inclusione Sociale”, Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU (Dipartimento per lo sport), in scadenza al 
22.04.2022 e propone la realizzazione di una piscina comunale la quale non è presente in città ma la cui assenza è sentita, 
dalla comunità, come una esigenza da colmare. Il tavolo condivide questa ipotesi e individua nell’ing. Cortone il referente 
per la progettualità, in collaborazione con i dirigenti Di Palma e Lomoro. Il comandante Filannino propone che questa 
Amministrazione si faccia affiancare anche da esperti esterni come il Coni per un supporto relativo all’aspetto gestionale e 
tecnico. Il tavolo approva. 
 
La dirigente Di Palma informa che il sistema Hypersic è stato in questi giorni predisposto in modo che, attraverso l’apposito 
codice del PNRR, tutti i componenti del gruppo di lavoro, sono destinatari dei protocolli attribuiti alle proposte giunte 
attraverso l’apposita piattaforma attiva sul sito web istituzionale. La stessa inoltre rende noto di una informativa diramata dal 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare 
riferimento alle misure della Missione M1C1 (Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza della PA). La nota riporta quanto di 
seguito, precisando che ogni singolo Comune interessato dovrà registrarsi sulla piattaforma www.padigitale2026.gov.it e, da 
lì, accedere alle misure di proprio interesse: 
 

Misura Risorse 
disponibili 

Ripartizione territoriale 
delle risorse 

Apertura 
Avviso 

Chiusura Avviso 

1.4.3 - Adozione PagoPA e AppIO € 750 mln Sud 40% - Nord 60% 4 aprile 2022 15 luglio 2022 

1.4.4 - Adozione Identità Digitale e 
ANPRR 

€ 285 mln Sud 40% - Nord 60% 4 aprile 2022 15 luglio 2022 

1.2- Abilitazione e facilitazione migra-
zione al cloud 

€ 1 MLD Sud 40% - Nord 60% 19 aprile 2022 22 luglio 2022 

1.4.1 – Esperienza dei servizi pubblici € 613 mln Sud 40% - Nord 60% 26 aprile 2022 31 agosto 2022 

1.4.5 – Piattaforma notifiche € 245 mln Tutti Ottobre 2022 Giugno 2023 
 

Il tavolo propone di portare a rendicontazione servizi già attivi in questo ente e finanziati con fondi di bilancio. 

Circa il progetto denominato “La Sfida del Borgo” il dirigente/RUP Lomoro riferisce che è previsto per domani un 
incontro con i referenti Eni i quali relazioneranno anche sulle aree che l’Eni deve mettere in sicurezza prima di cederle a 
questa amministrazione nell’ambito del progetto finanziato.  
Con riferimento all’ex convento di S. Andrea, il RUP evidenzia che, in vista del progetto esecutivo (già oggetto di 
finanziamento) si possono seguire due strade ovvero: stilare un progetto di fattibilità tecnico economica secondo le linee 
guida del luglio scorso del MIMS oppure elaborare un definitivo. Nel primo caso si rischierebbe di allungare di molto i 
tempi poiché il progetto andrebbe anche sottoposto al consiglio superiore deli lavori pubblici. Il tavolo approva la 
realizzazione del definitivo.  
Il Segretario generale ricorda che per finanziare tale progetto si potrebbero affidare incarichi ad hoc ai sensi del 
finanziamento già ottenuto il quale prevede tale possibilità come da circolare del MEF n.4/2022., a tal fine chiede all’Ing. 
Lomoro di interfacciarsi con il Ministero. 
La dott.ssa Lattanzio rammenta che questo Ente ha ottenuto un finanziamento per la progettazione su detto immobile ex 
art. 1 co. 51 L160/19 del quale non si è potuto beneficiare stante l’impossibilità – con la somma messa a disposizione – di 
attivare le misure per la messa in sicurezza necessarie alle apposite indagini. Il tavolo approva la possibilità di verificare 
l’attivazione questi due canali di contributo per la progettazione definitiva, che siano in concorso o alternativi. 
L’incontro si scoglie alle 17.00 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 15.30. 
 

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

        documento firmato digitalmente                           documento firmato digitalmente 


		2022-04-13T08:24:57+0000
	carlucci domenico


		2022-04-13T10:23:03+0000
	ALECCI FRANCESCO




