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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. 16 
 

Barletta, 12.5.2022 

n. Cabina di Regia Presente 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  

     

 

In autoconvocazione il giorno 12.5.2022, 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 con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali 
(ATS)/Comuni ammessi al finanziamento previsto dall'Avviso pubblico n. 1/2022 per la Missione 5 - 
Componente 2 - Sottocomponente 1 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3. del PNRR. 
Dagli elenchi risulta che sono state ammesse a finanziamento tutte e tre le proposte di intervento 
candidate dall'Ambito/Comune di Barletta per un importo massimo complessivo di € 870.000. 
 
Il Dott. Carlucci comunica inoltre che è stata ammessa a finanziamento la candidatura presentata 
sull’Avviso Pubblico "ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI 
DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi E 
Cittadinanza Digitale” - Misura 1.4.4 del PNRR per un importo pari ad €14.000. 
In relazione all’avviso PagoPA si è discusso nel dettaglio dei servizi più movimentati attualmente dai 
cittadini con questa modalità di pagamento al fine di fornire servizi digitali utili alla comunità da 
proporre sull’avviso di finanziamento PNRR M1 C1 I1.4 aperto fino al 2 settembre p.v..  
 
Con riferimento al progetto finanziato nell’ambito del PNRR denominato “SFIDA DEL BORGO” il 
dirigente Lomoro riferisce la risposta ai chiarimenti posti al Ministero in merito ai costi dell’esproprio 
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che costituiscono spesa ammissibile al finanziamento. Pertanto risulta necessario rimodulare il quadro 
economico del progetto per mantenere inalterato l’importo del finanziamento già concesso. 
 
Si è valutato, infine, il bando di concorso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la ricognizione 
dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta 
specializzazione ex art.31 bis comma 7, 8 e 9 del decreto legge 6.11.2021 n.152, inserito nella legge di 
conversione 29.12.2021 n.233. 
Si è stabilito di rispondere a detto avviso formulando la richiesta di 3 profili professionali, uno per 
tipologia prevista per un monte giornate complessive di 450, dotazione massima di giornata/persona 
attribuita alla Città di Barletta (allegato 1 Tab. “A” del Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per 
la Coesione Territoriale n. 150 del 10.05.2022).  
Nello specifico il fabbisogno riguarderà: 

 1 tecnico ingegnere/architetto esperto di opere pubbliche;  
 1 esperto in gestione, monitoraggio e controllo;  
 1 esperto settoriale di policy a supporto della partecipazione ai bandi.  

 
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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