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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. 1 
 

 
Barletta, 20.01.2022, ore 15.00 

 
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 Santa Scommegna Dirigente x  
7 Caterina Navach Dirigente x  
8 Michelangelo Nigro Dirigente x  
 Segreteria Tecnica   
1 Angela Rosaria Lattanzio Responsabile Servizio Coordinamento 

Politiche Europee 
x  

2 Maria Pia Villani Istruttore amministrativo Servizio 
Coordinamento Politiche europee 

x  

 
 
Con nota 4825 del 20.01.2022, il Commissario Straordinario dott. Francesco Alecci ha provveduto alla convocazione della 
seduta del 20.01.2022 per le ore 15.00, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta per la costituzione 
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. 
La Dott.ssa Caterina Navach è presente  in videoconferenza. 
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Il Segretario Generale introduce leggendo quanto disposto nella citata deliberazione la quale prevede la costituzione di una 
apposita governance per l’attuazione comunale del PNRR così composta: 

- la Cabina di Regia con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento sulla attuazione degli interventi del PNRR; 
- la Conferenza dei Dirigenti con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio e controllo del PNRR; 
- la Segreteria Tecnica con funzioni di supporto alle attività della Cabina di Regia e della Conferenza dei dirigenti, 

di coordinamento operativo per la predisposizione delle candidature fino al provvedimento finale di esito delle 
candidature.  

- il Tavolo del partenariato economico e sociale con funzioni consultive per le materie connesse all’attuazione 
del PNRR, composto dai rappresentanti delle parti sociali, del mondo associativo più rappresentativo del sistema 
dell’istruzione e della società civile; 

- le Unità operative di progetto create presso le Aree di riferimento degli interventi. 
 
Successivamente rammenta che questa Amministrazione ha già ottenuto un finanziamento pari a 20 milioni di euro 
attraverso il programma di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR ed è in attesa di conoscere l’esito della candidatura, già 
ritenuta ammissibile, per gli interventi relativi al PINQUA, anch’esso interessato dal PNRR. 
 
Informa che attualmente si sta già lavorando ai bandi emanati sulla Missione 2 del Piano, per diverse proposte che 
verteranno su isole ecologiche interrate, movibili, un sistema evoluto di raccolta differenziata nonché sulla realizzazione di 
ecocompattatori, proposto per singoli comuni. 
In merito all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di 
beni confiscati si sta lavorando alla proposta di una casa rifugio da allocare in un immobile di circa 180 mq in ottime 
condizioni. 
 
Prende la parola il Commissario Straordinario che, ringraziando per la disamina appena ascoltata, propone che la Cabina si 
incontri ogni giovedì alle 15.30 presso la Sala Giunta in autoconvocazione mentre, nei casi di incontri straordinari, sarà 
sufficiente una email o una telefonata per la convocazione. Il tavolo approva. 
Di seguito chiede se tra i presenti ci siano perplessità in merito alla struttura della Governance cosi come formulata nella 
nominata deliberazione e evidenzia che la cabina ha un ruolo fondamentale di analisi e decisione; pertanto risulta 
importantissimo il lavoro di aggiornamento documentale proposto dal Servizio Coordinamento Politiche Europee, oggi alla 
lettura dell’assemblea attraverso una griglia riassuntivo-esplicativa che, suggerisce, sarebbe opportuno fosse redatta in ordine 
cronologico di scadenza bandi. La Cabina di Regia approva il deliberato. 
 
Il dott. Nigro pone l’attenzione sull’opportunità che nell’analisi delle proposte da sottoporre a candidatura sia 
preventivamente valutato se sia necessaria una variazione al DUP, al piano triennale delle OO.PP. o al bilancio al fine di 
realizzare per tempo gli atti necessari. Medesima attenzione va posta circa le situazioni che prevedono un cofinanziamento: 
in tal caso sarà necessaria una preliminare conferenza dei dirigenti che individui i capitoli da cui spostare la somma 
necessaria a cofinanziare la nuova progettazione o eventuali altre fonti di finanziamento. 
 
Il dott. Filannino chiede che sia meglio esplicitata in questa sede l’organismo del partenariato e del tipo di ruolo all’interno 
della Governance nonché le modalità di relazione con gli altri organi della stessa. 
 
Il Commissario afferma che il partenariato debba avere un ruolo propositivo e debba essere informato sulle azioni dell’Ente 
quantunque la decisione finale sia da ravvedersi esclusivamente in capo alla Cabina. 
 
Il Segretario suggerisce che esso sia composto dai maggiori rappresentanti di categoria datoriali e sindacali. Il tavolo approva. 
 
La dott.ssa Di Palma chiede conferma che l’ordine con cui sono indicati gli organismi di Governance nella deliberazione 
7/2022 rappresenti anche una visione gerarchica degli stessi nonché ritiene vada prodotto uno schema organizzativo-
riassuntivo che raffiguri ciò. 
 
Il dott. Alecci fa notare che la governance si struttura per via naturale nei modi prioritari evidenziati del deliberato, posto che 
alla Cabina si attribuisce un ruolo da cui poi discende l’azione degli altri componenti della Governance. 
 
La dott.ssa Lattanzio evidenzia come questa impostazione permetta di prendere delle decisioni condivise che poi vengono 
assegnate alla dirigenza che le attua attraverso le unità operative; quest’ultime devono essere costituite in modo tale da 
seguire, in tutte le sue parti, il progetto: dalla sua genesi fino al suo completamento. 
 
L’ing. Lomoro pone l’accento sulla carenza di personale all’interno dei diversi settori, particolarmente quelli tecnici, per cui è 
indispensabile trovare presto una soluzione. 
 
La dott.ssa Scommegna mette in luce l’opportunità di porre grande attenzione alle risorse umane che, ora più che mai, 
diventano protagonisti del processo di cambiamento previsto dal PNRR. Ad esse è necessario che la dirigenza attribuisca 
compiti chiari e diretti e alle U.O. fornisca gli accessi alle piattaforme di rendicontazione, gestione, produzione di CIG e 
CUP e quant’altro sia indispensabile perché ciascuna sia in grado di operare in quell’auspicata autonomia prevista dalla 
deliberazione. Riuscendo a stabilire le priorità, sfruttando questa innovativa struttura di cui si è dotato l’Ente, si potrà 
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realizzare quel famoso Parco Progetti di cui questa amministrazione da molto evidenzia la necessità e che ormai diventa 
indispensabile anche alla luce della nuova programmazione regionale. 
 
Il dott. Carlucci, su questa ultima affermazione, evidenzia la necessità di una analisi interna a ogni settore in vista della 
costituzione delle U.O. che porti alla consapevolezza della effettiva possibilità di espletare tutte le funzioni necessarie alla 
vita di un progetto. In caso se ne evidenzi l’opportunità, si potranno ricercare esternamente le figure necessarie. A fini 
esemplificativi, evidenzia che la rendicontazione non può esser svolta dalla segreteria tecnica che ha un ruolo di 
coordinamento operativo pertanto è possibile affidare il servizio a terzi. Rammenta, ad esempio, la presenza sul territorio del 
Patto territoriale Nord Barese Ofantino, finanziato con quota consortile da questo Ente, il quale ha già svolto attività di 
rendicontazione per alcune progettazioni comunali.  
 
Il dott. Filannino sottolinea che questa strutturazione può essere l’occasione per incentivare quel personale interno che sta 
svolgendo e svolgerà attività anche di elevatissima competenza e impegno con grande spirito collaborativo e che, pertanto, si 
potrebbe pensare a costituire un apposito fondo. 
 
La dott.ssa Navach precisa che il PNRR non finanzia le attività del personale dipendente dell’Ente mentre è possibile 
prevedere risorse finanziarie – da indicare nei quadri economici – per gli incarichi progettuali, le attività di gara, la 
rendicontazione, l’assistenza al rup, il collaudo tecnico etc. 
 
L’incontro si scoglie alle 16.20 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì. 
L.F.S. 
 
 

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