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Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
 

Cabina di regia 
 
 

Verbale n. 12 
 

Barletta, 14.04.2022 

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  

 Segreteria Tecnica   
1 Angela Rosaria Lattanzio  Responsabile Servizio Coordinamento 

Politiche Europee 
X  

2 Emanuela Diaferio Funzionario Servizio Coordinamento 
Politiche europee 

X  

 

In autoconvocazione il giorno 14.04.2022, 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, in riferimento all’“Avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai 
comuni italiani - Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo 
Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 3”, finalizzato alla presentazione di 
proposte di intervento volte a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione o rigenerazione di 
impianti sportivi su cui sussista il particolare interesse sportivo o agonistico di almeno una Federazione Sportiva, si è 
proceduto con il contattare formalmente il referente nazionale della Federazione Italiana Nuoto (FIN) mediante una 
lettera del Commissario Straordinario, con lo scopo di dimostrare la sussistenza del particolare interesse sportivo 
dell’impianto natatorio che si intende realizzare da parte della stessa Federazione. Il Segretario asserisce altresì che se 
non ci dovesse essere alcun riscontro da parte della Federazione Italiana Nuoto (FIN), si procederà con la 
presentazione della proposta di intervento candidandola all’”Avviso pubblico di invito a manifestare interesse rivolto 
ai comuni capoluogo di regione e capoluogo di provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai 
comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti - Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 
2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport E Inclusione 
Sociale” - Cluster 1”. Il Dirigente ai LL.PP. Ing. Nicola Cortone riporta che l’intento è quello di realizzare la piscina 
comunale nell’ambito urbano della zona 167 e che in questa prima fase si procederà con il presentare una proposta 
senza nessun livello di progettazione, puntando ben presto ad effettuare uno studio di fattibilità. Lo stesso riferisce 
che il gruppo di lavoro che si sta occupando del progetto è composto dai Funzionari tecnici Ing. Gennaro Carbonara, 
Ing. Ruggiero Ciniero e l’Ing. Gaetano Lomuscio.  
 



2 

Con riferimento al progetto finanziato nell’ambito del PNRR denominato “SFIDA DEL BORGO”, il tavolo ha stabilito, per 
far fronte alla progettazione complessa dell’ex convento di Sant’ Andrea, di procedere con una verifica sulla possibilità 
di incaricare, con le risorse di progetto, progettisti per lo sviluppo di un progetto di fattibilità tecnico economica come 
da linee guida del MIMS. In parallelo di verificare la possibilità di utilizzare le risorse attribuite all’ente nel 2021 del 
Ministero dell’Interno come contributo erariale alla progettazione per la messa in sicurezza del territorio L. 
27/12/2019 n.160 art.1 c. da 51 a 58 proprio per la progettazione definitiva per l’ex convento di Sant’Andrea, iscritte 
nel bilancio comunale, ammontanti ad €260.000 e non utilizzate. Per la messa in sicurezza del sito il tavolo concorda 
su una variazione di bilancio, sulla base delle indicazioni sopra riportate ed al relativo esito. 
  
Con riferimento agli Avvisi pubblici per la presentazione di domande di partecipazione “ADOZIONE PIATTAFORMA 
PAGOPA”, “ADOZIONE APP IO” ed "ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE 
- SPID CIE” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, la Dirigente 
Dott.ssa Rosa Di Palma informa che sta effettuando una ricognizione in merito all’impiego attuale da parte dell’Ente di 
tali servizi digitali e che procederà a registrare sulla piattaforma www.padigitale2026.gov.it, avvalendosi della 
collaborazione del Servizio Coordinamento Politiche Europee per la candidatura di nuovi servizi tecnologici per la 
comunità locale. 
 
Circa la proposta progettuale di Legambiente rinvenuta tramite portale WEB del Comune di Barletta dedicato al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, che richiede la concessione in comodato d’uso gratuito di un terreno di 
proprietà dell’Ente per la realizzazione di un orto sociale, il tavolo concorda sul fatto che la stessa non possa essere 
candidata su nessun bando del PNRR, ma che si procederà attraverso il settore demanio e patrimonio ad avviare il 
procedimento di affidamento dell’orto urbano attraverso avviso pubblico. 
 
L’incontro si scoglie alle 17.50 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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