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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. 17 
 

Barletta, 19.05.2022 

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  

2 Emanuela Diaferio Funzionario Servizio Coordinamento 
Politiche europee 

X  

 

In autoconvocazione il giorno 19.05.2022, alle ore 16.00, 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 pervenuta una nuova proposta progettuale, tramite la piattafor-
ma PNRR sul sito istituzionale dell’Ente, da parte dell’Associazione ArcheoBarletta a.p.s., con 
l’obiettivo di valorizzare due patrimoni della città di Barletta, la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” 
e l'Ex Distilleria. la proposta prevede il trasferimento della biblioteca in alcuni edifici del complesso Ex 
Distilleria.  

Il Tavolo apprezza l’idea di valorizzazione dell’Ex Distilleria, ma rileva che tale idea progettuale non 
può essere candidata ad alcun Avviso pubblico attualmente aperto del PNRR.  

I componenti della Cabina di Regia concordano sul fatto che tale proposta dell’ArcheoBarletta a.p.s. 
andrebbe valutata a seguito di approfondimenti che tengano conto dei progetti già finanziati in area ex 
distilleria sugli stessi immobili oggetto della proposta dell’associazione e considerando le implicazioni 
che comporterebbe lo spostamento della Biblioteca Comunale dall’attuale ubicazione nel Castello, che 
costituisce forte elemento di caratterizzazione, alla ubicazione proposta dall’associazione. 

Proprio in relazione al Castello e alla sua accessibilità in termini fisici e di servizi digitali è stata proposta 
la partecipazione all’ “Avviso pubblico del Ministero della Cultura per proposte di intervento per la ri-
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mozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appar-
tenenti al MIC”, pubblicato in data 12/05/2022 e con scadenza alle ore 12 del 12 agosto 2022. 

La Cabina di Regia ha stabilito di partecipare all’avviso del MIC anche con una proposta per Canne del-
la Battaglia e di verificare la candidabilità del Teatro Curci. 

In merito all’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” del Dipartimento per la 

trasformazione digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui il Comune ha inoltrato domanda 

di finanziamento nelle scorse settimane, la Dirigente Rosa Di Palma comunica al Tavolo che la stessa è 

stata ammessa a finanziamento per un totale di € 376.572,00. 

Con riferimento all’Avviso Professionisti al Sud dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la ricogni-
zione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specia-
lizzazione ex art.31 bis comma 7, 8 e 9 del decreto legge 6.11.2021 n.152, inserito nella legge di conver-
sione 29.12.2021 n.233, è stato stabilito dal Tavolo che  oltre al Tecnico ingegnere/architetto esperto di 
opere pubbliche e all’Esperto in gestione, monitoraggio e controllo, già stabiliti nella precedente Cabina 
di Regia, venga richiesta anche la figura dell’informatico per 450 giornate lavoro complessive ovvero 
150 giornate per profilo professionale previsto dall’Avviso. 

L’incontro si scoglie alle 17.30 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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