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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. 20 
Barletta, 14.07.2022 

n
. 

Cabina di Regia Presente Assente 

1 Cosimo Damiano Cannito Sindaco  X 
2 Giuseppe Dileo Vice Sindaco X  
3 Oronzo Cilli  Assessore X  
4 Caterina Gianfrancesco Assessore X  
5 Germano Giuseppe  Assessore X  
6 Pier Paolo Rosario Pio Grimaldi Assessore X  
7 Michele Loconte  Assessore X  
8 Francesca Piccolo Assessore X  
9 Lucia Ricatti Assessore X  
10 Anna Maria Riefolo Assessore X  
11 Domenico Carlucci Segretario Generale X  
12 Rosa Di Palma Dirigente X  
13 Savino Filannino Dirigente X  
14 Francesco Lomoro Dirigente X  
15 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  

In autoconvocazione il giorno 14.07.2022, alle ore 16.30, 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 dott. Nigro consegna alla giunta, insidiatasi negli scorsi giorni, una cartellina contente la 
documentazione che sinteticamente riepiloga gli interventi candidati fino a questo momento a valere sui 
finanziamenti PNNR nonché una informativa aggiornata sugli avvisi aperti e accessibili. 

Il Segretario Generale illustra gli interventi candidati aggiornati sullo stato dell’iter amministrativo degli 
stessi e le azioni attuate con riferimento al Tavolo del partenariato economico e sociale. I presenti 
prendono atto e concordano sul rinnovo, presso i canali già utilizzati, della diffusione della 
comunicazione inerente alla possibilità di aderire al citato Tavolo. 
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Con riferimento agli avvisi PNRR, il dott. Nigro e la dott.ssa Lattanzio invitano a considerare le 
prossime proposte progettuali da candidare con particolare attenzione ai tempi per la realizzazione 
degli interventi finanziati dal PNRR, agli importi da candidare al finanziamento, da cui derivano anche 
le modalità di gestione dei procedimenti amministrativi, semplificati dalla normativa vigente proprio per 
gli interventi finanziati dal PNRR (ad es. le soglie per gli affidamenti) e al livello progettuale con il 
quale vengono candidate le proposte al finanziamento che vede premiati i progetti con livelli di 
progettazione esecutiva o definitiva che richiedono tempi più brevi per l’avvio dei lavori che il PNRR 
fissa a giugno 2023.  

Il tavolo prende atto della necessità che, rispetto alla possibilità di candidarsi ai prossimi avvisi, si 
valutino anticipatamente alcuni aspetti quali i tempi necessari all’istruttoria di candidatura e alla 
predisposizione delle domande e delle progettualità, i livelli di progettazione con cui proporsi al 
finanziamento, il personale impiegato o da impiegarsi nella progettazione nonché, in caso di 
approvazione, le successive fasi di gara, la gestione del progetto e la necessità di dare attuazione alla 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.7 di gennaio 2022, proprio per 
evitare di gestire con i medesimi strumenti e tempi un progetto finanziato dal PNRR con l’ordinaria 
amministrazione dell’Ente.  

La cabina di regia, inoltre, prende atto della necessità di leggere ogni prossimo avviso con riferimento 
alle linee di mandato dell’amministrazione e, pertanto, avanzare candidature solo nel caso di risposta 
alla effettiva rispondenza alle citate linee. 

Il dott. Nigro, poi, informa che gli uffici preposti stanno operando attualmente per la candidatura di un 
intervento presso il Castello e uno presso Canne della Battaglia all’avviso pubblico per la 
“Presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e 
sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da 
finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 
Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) 
Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per 
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU. 

Il dirigente Lomoro informa, al riguardo, che nella giornata del prossimo martedì ci sarà un incontro 
con la Soprintendenza, al fine di valutare i pareri necessari all’idea progettuale e la dott.ssa Lattanzio 
che, sempre nel medesimo giorno si terrà un incontro con la direzione dell’Antiquarium di Canne per la 
candidatura relativa a tale sito. 

L’incontro si scoglie alle 17.30 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 16.30. 
 
 Il Segretario Generale 

Dott. Domenico Carlucci 
documento firmato digitalmente 

 
Per presa visione:  

Il Sindaco Dott. Cosimo Damiano Cannito 
documento firmato digitalmente 
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