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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. 14 
 

Barletta, 28.04.2022 

n. Cabina di Regia Presen-
te 

Assente 

1 Francesco Alecci Commissario Straordinario X  

2 Domenico Carlucci Segretario Generale X  

3 Rosa Di Palma Dirigente X  

4 Savino Filannino Dirigente X  

5 Francesco Lomoro Dirigente X  

6 Caterina Navach Dirigente  X 

7 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 28.04.2022, 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 è stato approvato in Giunta il progetto dell’impianto di Play-

ground e Skatepark candidato all’“Avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei 

beni confiscati alle mafie a valere sul PNRR”. Si resta in attesa di aggiornamenti da parte 

dell’Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di avanzamento delle 13 candidature presentate. 

 

Con riferimento al progetto finanziato nell’ambito del PNRR denominato “SFIDA DEL BORGO” 

il Segretario Generale propone di sottoporre al Ministero un quesito in relazione alla ammissibilità  

delle spese di adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica e dei costi di esproprio da 

sostenere per la realizzazione del progetto di cui trattasi. 

 

In relazione al nuovo Avviso Pubblico del Dipartimento per la trasformazione digitale aperto in data 

26/04/2022 in modalità “a sportello” con scadenza al 02.09.2022, inerente la “Missione 1 - 

Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi E Cittadinanza Digitale” - Misura 1.4.1” per il 

rifacimento del sito web e degli eventuali servizi implementati, la Dirigente Rosa Di Palma riferisce 

che sono già prossimi alla pubblicazione due nuovi siti comunali dedicati alla trasparenza e alla 

comunicazione, e che prenderà pertanto visione del nuovo bando insieme al team di lavoro 
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composto dai dipendenti comunali Michele Torraca e Annamaria Grimaldi, al fine di implementare 

ulteriori interventi di miglioramento secondo modelli e sistemi progettuali comuni previsti dallo 

stesso Avviso. 

 

Con riferimento alla partecipazione il Segretario riferisce che non sono pervenute, durante la 

settimana, istanze di adesione al tavolo del partenariato economico e sociale così come nuove 

proposte progettuali tramite la piattaforma PNRR aperta sul sito istituzionale. Il Commissario 

sollecita la pubblicazione di un comunicato che rinnovi l’invito alla società civile a partecipare con 

idee e proposte progettuali utili alla definizione di proposte che il Comune potrebbe candidare a 

finanziamento come già avvenuto per l’avviso rifiuti e l’avviso beni confiscati alla criminalità. 

Pertanto il tavolo concorda nel rinnovare l’invito a partecipare con ulteriori contributi di idee 

attraverso il Portale del PNRR attivo sul sito istituzionale del Comune di Barletta 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/pnrr/ per cogliere al massimo le opportunità derivanti 

dai finanziamenti PNRR 

L’incontro si scoglie alle 16.45 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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