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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. 21 
Barletta, 08.09.2022 

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 Salvatore Cammaroto Funzionario 
Amministrativo  

Servizio 
Coordinamento Politiche 

europee 

X  

 

In autoconvocazione il giorno 08.09.2022, 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. Salvatore Cammaroto consegna alla Giunta e ai dirigenti il quadro riepilogativo di monitoraggio 
degli interventi ad oggi candidati a valere sui finanziamenti PNNR. 

Il Segretario Generale, seguendo l’ordine del prospetto di riepilogo, sottopone all’attenzione dei 
presenti gli interventi candidati dal Comune di Barletta.  
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Con riferimento agli avvisi della PA Digitale, la dott.ssa Di Palma illustra i 3 progetti presentati e già 
ammessi a finanziamento, che consentiranno il potenziamento della infrastruttura comunale cloud e 
l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE), nonché un 
generale miglioramento dell’esperienza del cittadino nei servizi pubblici. 
In particolare, la dott.ssa Di Palma precisa che entro fine ottobre, usufruendo della prima finestra 
temporale attivata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, si otterranno le risorse di cui 
all’Avviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”, e pertanto si rende necessaria la relativa 
variazione di bilancio. 
Viene dunque illustrata una lista di servizi digitali dei quali verrà effettuata una migrazione sul cloud, 
consentendo tanto un risparmio di risorse per l’Ente, quanto un potenziamento dei servizi offerti alla 
cittadinanza. 
A tal proposito, il Sindaco manifesta agli altri partecipanti la necessità di rendere gli strumenti digitali 
offerti alla città più accessibili a tutti, potenziando l’URP e prevedendo campagne di sensibilizzazione e 
formazione dei cittadini rispetto ai nuovi mezzi tecnologici.  

Il Segretario Generale passa la parola all’Ing. Lomoro affinché venga fornito un aggiornamento sullo 
stato di avanzamento della progettazione delle candidature PNRR di competenza degli uffici tecnici. 
Rispetto al “Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli”, progetto ammesso a 
finanziamento e del quale gli uffici del Servizio Coordinamento Politiche Europee hanno già trasmesso 
al Ministero della cultura il disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del finanziamento, il 
dirigente rappresenta che è stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse a 
partecipare alla successiva procedura di affidamento di un incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’intervento, riscontrando un interesse ampio. 

Si procede dunque all’analisi dello stato delle candidature agli avvisi del MIUR dell’anno 2022, rispetto 
ai quali il Comune di Barletta ha ottenuto l’ammissione a finanziamento della proposta progettuale del 
nuovo asilo nido nella Zona 167 della città e l’ammissione al finanziamento con riserva con richiesta di 
chiarimenti sulle proposte di realizzazione di una scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò 
e di un polo dell’infanzia in Zona 167 con tre sezioni di asilo nido e tre sezioni di scuola dell’infanzia. 
Poiché nell’anno 2021 il Comune aveva candidato a finanziamento MIUR la scuola dell’infanzia in via 
Tatò e la scuola dell’infanzia a 6 sezioni nella zona 167, entrambe finanziate nell’anno 2022, vigendo il 
divieto del “doppio finanziamento” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, il MIUR ha 
richiesto di “inviare formale rinuncia al finanziamento non prescelto”. 
La cabina di regia ha deciso di mantenere il finanziamento già concesso sulla scuola dell’infanzia di via 
Tatò essendo il progetto candidato nel 2022 identico a quello candidato nel 2021 e di fornire al MIUR i 
chiarimenti richiesti per sciogliere la riserva sul finanziamento del polo dell’infanzia in zona 167, 
candidato nel 2022, esprimendo la preferenza per questa proposta progettuale che prevede 3 sezioni di 
asilo nido di cui si avverte grande bisogno nella cittadinanza, riscontrato anche dai dati statistici e di 3 
sezioni dell’infanzia. La cabina di regia da quindi mandato ai dirigenti di operare in tal senso.  

La Cabina di regia passa poi in rassegna i 3 progetti candidati dal Settore Servizi Sociali, aventi ad 
oggetto la realizzazione dell’housing temporaneo, il rafforzamento dei servizi a favore della domiciliarità 
e la prevenzione del burn out tra gli operatori sociali, concordando che si rende necessaria una relazione 
della referente dell’ufficio, Marina Ruggiero, in occasione della prossima riunione della cabina di regia. 

Il Segretario Generale riferisce poi delle recenti candidature del Castello e del Parco Archeologico di 
Canne della Battaglia all’Avviso pubblico del MiC per la “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in 
musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” con due 
differenti proposte progettuali del valore di €500.000, 00 ciascuna. 

Il Sindaco richiede dunque all’Ing. Lomoro una relazione sulla “Sfida del Borgo”, progetto di 
rigenerazione urbana confluito nel PNRR e la cui candidatura del Comune di Barletta è stata ammessa a 
finanziamento per un importo totale di euro 19.999.072,00.  
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Il dirigente informa che gli uffici tecnici stanno provvedendo alla indizione delle procedure di 
affidamento, precisando che, come da indicazioni ministeriali, le spese di progettazione e quelle di 
esproprio, potranno essere finanziate a valere sulle risorse ottenute. 
Interviene il dott. Nigro, il quale informa i partecipanti che è stata recentemente ricevuta la prima 
tranche di finanziamento pari al 10% dell’importo complessivo. 

L’incontro si scoglie alle 18.40. 

 
Il Segretario Generale 

Dott. Domenico Carlucci 
documento firmato digitalmente 

Il Sindaco 
dott. Cosimo Damiano Cannito                                                                                     

documento firmato digitalmente 
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