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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. 6 
 

 
Barletta, 24.02.2022 

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  

8 Caterina Navach Dirigente X  

9 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 24.02.2022, 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. 
 

Il Segretario comunica che l’avviso beni confiscati alle mafie(M5 C3 I2) è stato prorogato al 31.3.2022 e 
propone alla cabina di regia di valutare l’opportunità di candidare al finanziamento altri beni per finalità sociali. Viene 
considerata favorevolmente la proposta di destinare due immobili ubicati in viale regina Elena presso l’Approdo a presidio 
di primo intervento sanitario a servizio della zona Sud della città, durante la stagione estiva, da affidare alle associazioni locali 
che operano in questo ambito. La proposta viene sottoposta alla valutazione tecnica dei settori di competenza, mentre si 
invitano tutti i componenti della cabina di regia a verificare la possibilità di utilizzo degli altri beni confiscati, cogliendo 
l’opportunità del finanziamento. 

 
In merito agli avvisi del MiTE  (M2 C1 I 1.1), in tema di rifiuti, viene confermata la progettazione di un secondo 

CCR  su di un terreno di proprietà comunale in via Foggia, oltre quello già progettato e approvato nei pressi della statale 
170. 

Il progetto riguardante le isole recintate verrà implementato portando la richiesta del finanziamento a circa 
€700.000, mentre la compostiera di comunità verrà, con ogni probabilità, candidata a finanziamento dall’AGER  (Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti). 
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Per quel che riguarda gli avvisi del MIUR(M4.C1.I1.1)viene confermato che si sta procedendo alla approvazione 
delle progettazioni conformi ai finanziamenti PNRR della scuola per l’infanzia Tatò e del polo per l’infanzia in zona 167 e 
che si sta provvedendo alla progettazione delle palestre delle scuole Musti e Modugno. 

 
 
 
 
 
In merito al potenziamentodelle risorse umaneimpegnate sul fronte PNRR, per cui il Governo centrale ha messo 

a punto strumenti normativi straordinari, è in corso un approfondimento da parte del settore personale proprio in 
riferimento alle circolari del Ministero dell’Economia e Finanze n.4 e n.6 del 2022, del quale si discuterà nella prossima 
cabina di regia. 
  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Il Segretario Generale      Il Commissario Straordinario 
 
dott. Domenico Carlucci            dott. Francesco Alecci 
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