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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. 5 
 

 
Barletta, 18.02.2022 

n. Cabina di Regia Presente Assente 

1 Francesco Alecci Commissario Straordinario X  

2 Domenico Carlucci Segretario Generale X  

3 Nicola Cortone Dirigente X  

4 Rosa Di Palma Dirigente X  

5 Savino Filannino Dirigente X  

6 Francesco Lomoro Dirigente X  

7 Santa Scommegna Dirigente X  

8 Caterina Navach Dirigente X  

9 Michelangelo Nigro Dirigente X  

 Segreteria Tecnica   

1 Angela Rosaria Lattanzio Responsabile Servizio 
Coordinamento 

Politiche Europee 

X  

2 Emanuela Tiziana Carbone Funzionario contabile 
Servizio Coordinamento Politiche 

Europee 

X  

 

 
In autoconvocazione il giorno 18.02.2022, alle ore 15.45, 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. 
Viene illustrato dalla dott.ssa Di Palma il funzionamento del portale di partecipazione del PNRR sviluppato con il supporto 
tecnologico della società Clè. 

Il Commissario a seguito dell’illustrazione, evidenzia la necessità di garantire la più ampia partecipazione 
pubblica a chiunque voglia prender parte al processo partecipato, che si accrediti con il codice fiscale dell’associazione di 
cui è rappresentante o no.  Si decide inoltre che le proposte giunte all’ente attraverso canali diversi dalla piattaforma vengano 
convogliate dal proponente sulla piattaforma medesima, attraverso apposita comunicazione.  

In merito alle proposte giunte attraverso la piattaforma si stabilisce che la segreteria tecnica dovrà operare una pre 
istruttoria formale finalizzata a renderle pubbliche. La pubblicazione verrà effettuata coerentemente con le missioni e /o i 
bandi su cui impattano. 
Sarà la cabina di regia, previa istruttoria del dirigente competente, a valutarne la candidabilità da parte dell’ente. 
Riguardo ai quesiti o alle osservazioni giunte all’ente, verranno formulate apposite FAQ di risposta pubblicate sulla pagina 
web del Comune nella sezione PNRR. 

Viene poi affrontata la questione anticipazioni di cassa con risorse dell’ente necessarie per l’avvio dei progetti 
finanziati. Tutti i bandi, infatti, prevedono il finanziamento per stati di avanzamento lavori, quindi, in seguito alla 
rendicontazione delle spese pagate, di solito nella misura del 25-30% dell’importo finanziato, salvo una anticipazione che di 
solito è nella misura del 10% del finanziamento. Rassicurazioni giungono sulla specifica questione dal dirigente di ragioneria 
che conferma la capacità finanziaria del Comune nell’avvio dei progetti finanziati. 
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In merito alla capacità propositiva di formulare proposte progettuali capaci di sostenere pienamente gli obiettivi del 
PNRR in termini di ripresa e di resilienza della comunità locale, sono state formulate delle riflessioni che hanno condotto la 
cabina di regia a ritenere fondamentali per la buona riuscita di ogni intervento, potenziare l’organizzazione comunale 
attivando tutti gli strumenti che il PNRR mette in campo. E’ stato dato mandato alla dirigente del settore personale di 
attivare tutte le procedure previste dal Governo in materia di incremento del personale per le progettazioni e l’assistenza 
tecnica come previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e Finanze n.4 e n.6 del 2022. 
 Per quanto riguarda le progettazioni in corso da candidare agli avvisi in scadenza il 28 febbraio è stata confermata 
con nota del Comandante di Polizia Municipale la volontà di utilizzare, come già indicato nel precedente verbale della cabina 
di regia dell’11 scorso, due capannoni e un immobile sequestrati alla criminalità per finalità legate ai compiti della Polizia 
Locale. I tre progetti sarebbero da candidarsi all’avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (M5 C3 I2). 

In relazione alla questione riguardante la candidatura dei progetti a valere sugli avvisi del MiTE  (M2 C1 I 1.1), 
sui quali è stata prorogata la data di scadenza al 16 marzo p.v., si intende procedere con le seguenti progettazioni con il 
supporto del CONAI: 

Linea A: 
- implementazione delle isole recintate (ne erano state progettate 2 per la candidatura); 
- progetto di IOT; 
- Centri Comunali di raccolta (CCR) (è in corso un approfondimento per proporre al finanziamento 2 CCR) 
Linea B: 
- Compostiera di comunità 
 
In conclusione di riunione è stato confermato di procedere alla nomina dei Responsabili di progetto con delega 

alle candidature, ai dirigenti competenti sul singolo progetto da candidare, da parte del Commissario Straordinario. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 Il Segretario Generale      Il Commissario Straordinario 
 
dott. Domenico Carlucci            dott. Francesco Alecci 
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