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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. 18 
 

Barletta, 26.05.2022 

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 26.05.2022, 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 in merito all’“Avviso pubblico del Ministero della Cultura per pro-
poste di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura pubblici non appartenenti al MiC” sono state reperite dagli uffici tecnici quattro diverse propo-
ste progettuali riguardanti la realizzazione di un ascensore presso il Castello Svevo che vengono sotto-
poste all’attenzione della cabina di regia. Rispetto alla fattibilità delle ipotesi progettuali si stabilisce di 
affidare al Dirigente Ing. Lomoro la valutazione, che potrebbe portare allo sviluppo di soluzioni alter-
native a quelle esaminate. Si fa presente che la proposta progettuale va costruita tenendo conto anche 
degli aspetti materiali ed immateriali che consentirebbero agli utenti con diverse abilità di accedere ai 
contenuti e ai servizi per una migliore fruizione del bene culturale. Il tavolo discute poi su proposte di 
intervento di altri luoghi della cultura, in aggiunta al Castello Svevo e al sito archeologico di Canne della 
Battaglia già definiti nella precedente Cabina di Regia e propone di valutare in alternativa il Palazzo della 
Marra o la Cantina della Disfida, dato il limite previsto dall’Avviso di presentazione di massimo tre do-
mande di finanziamento da parte del singolo Soggetto proponente. Sulla possibilità di candidare il Tea-
tro Curci, si resta in attesa della pubblicazione delle FAQ da parte del MiC al quale è stato proposto il 
quesito circa la candidabilità di quel bene pubblico. 
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Con riferimento all’assegnazione dell’arch. Daniela Ferrigni al Servizio Coordinamento Politiche Euro-
pee in seguito alla mobilità compensativa per interscambio nell’ambito delle risorse umane attribuite agli 
enti locali dal Governo attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale per l’attuazione del PNRR, i di-
rigenti dott. Nigro e ing. Lomoro concordano sul passaggio della architetta dal settore Supporto alla Di-
rezione Politica dell’Ente al settore LLPP al fine di rafforzare la dotazione organica del  settore tecnico 
in cui si elaborano le progettazioni di natura ingegneristico architettonica, in particolare per la parteci-
pazione ai finanziamenti del PNRR. 

Infine, su proposta del Commissario Straordinario che riferisce quanto svolto da altri Comuni pugliesi 
in merito al protocollo d’intesa siglato con i Comandi provinciali della Guardia di Finanza, che 
prevedono una serie di azioni utili ad implementare la reciproca collaborazione e a garantire un 
adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del PNRR nell’ambito del territorio di riferimento, 
viene dato mandato al Segretario Generale di procedere agli adempimenti giuridico-amministrativi allo 
scopo di siglare il medesimo protocollo tra il Comune di Barletta e il Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza. 

L’incontro si scoglie alle 18.00 aggiornandosi in autoconvocazione a giovedì 9 giugno ore 15.30. 

 
 

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