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In autoconvocazione il giorno 16.06.2022, 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 non sono pervenute nuove proposte progettuali tramite la piattaforma 

PNRR aperta sul sito istituzionale dell’Ente e che negli scorsi giorni è stato pubblicato un “Avviso per la rac-

colta di manifestazioni di interesse ai fini dell’acquisizione di immobili da parte di un fondo immobiliare 

operante nel settore del turismo” promosso dal Ministero del Turismo a valere sulla Missione 1, compo-

nente 3: - investimento 4.2, con scadenza al 31.08.2022. 

La dirigente del Servizio Demanio Marittimo, Demanio e Patrimonio, dott.ssa Rosa Di Palma evidenzia che 

allo stato attuale presso questo Ente non sono presenti immobili idonei alla candidatura che soddisfino i 

criteri individuati dall’avviso. Il tavolo prende atto. 

Con riferimento all’ Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la "Rimo-

zione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti 

al Ministero della Cultura per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, promosso dal 

Ministero dei beni culturali a valere sulla Missione 1 - Misura 1 - Componente 3 – Cultura 4.0 - Investimento 

1.2, il dirigente ing. Francesco Lomoro informa che si stanno avendo incontri con i referenti della compe-

tente Soprintendenza i quali saranno a Barletta durante la prossima settimana relativamente a un interven-

to sul Castello per quanto attiene alla parte museale e bibliotecaria. Domani, invece, i funzionari del Servi-
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zio coordinamento politiche Europee incontreranno la direttrice dell’Antiquarium di Canne della Battaglia 

per proposte di interventi su detto sito. 

Il dirigente dott. Nigro riferisce della nota 44892 del 16.06.2022, avente ad oggetto “Piano Nazionale di ri-

presa e resilienza dell’Avviso pubblico 1/2022 Missione 5 Inclusione sociale” con cui il dirigente del Settore 

Servizi sociali richiede supporto tecnico circa l’esecutività, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti 

ammessi con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 98 del09.05.2022 rela-

tivi all’Avviso pubblico n. 1/2022 per la Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 1 – Investimenti 1.1, 

1.2 e 1.3.  

Al riguardo il dott. Nigro evidenzia che è necessario far riferimento a quanto disposto dalla deliberazione 

del Commissario Straordinario con poteri di Giunta comunale n. 7 del 17.01.2022 la quale, istituendo la go-

vernance da adottare, costituisce le Unità operative di progetto stabilendo che esse sono “create presso le 

Aree di riferimento degli interventi, costituite per le candidature ai bandi e per le conseguenti variazioni agli 

strumenti di programmazione, come sopra evidenziato, e la realizzazione dei progetti finanziati (a titolo 

esemplificativo: dall’avvio delle procedure di gara, all’affidamento, al monitoraggio e rendicontazione) e 

connotate da professionalità interne e/o esterne con competenze multidisciplinari per la gestione completa 

del ciclo di vita dei progetti. Le Unità operative di progetto, pertanto, provvederanno alla realizzazione di 

tutte le attività di progetto, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati”. 

Pertanto, nel rispetto di quanto disposto, il tavolo prende atto che è necessario che i diversi Settori si strut-

turino in apposite unità operative evidenziando che, all’interno dei quadri economici da predisporre per 

ogni progetto candidato, è possibile individuare quanto relativo a idonee professionalità che si occupino 

dell’assistenza al rup (progettazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione etc.). Tanto risulta anche ri-

spondente agli indirizzi dettati dalla circolare 4/22 della Ragioneria generale dello Stato.  

Con riferimento alla possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un accordo tra il Comune di Barletta e il 

Comando provinciale della Guardia di finanza, così come da verbale dello scorso 26.05.2022, il Commissario 

Straordinario comunica di aver interessato, per le vie brevi, il Comandante provinciale. Egli, assunte le do-

vute informazione presso la propria linea gerarchica, ha comunicato che al momento il Comando Generale 

del Corpo ha limitato questa possibilità alle sole città metropolitane e, pertanto, allo stato, non è possibile 

dar seguito alle richieste avanzate dal Commissario Straordinario. 

L’incontro si scioglie alle 16.45 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 15.30. 
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