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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. 7 
 

 
Barletta, 03.03.2022 

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 Coordina-
mento 

Politiche Europee 

X  

2 Diaferio Emanuela Funzionario Servizio Coordina-
mento Politiche Europee 

X  

3 Maria Pia Villani Istruttore amministrativo Servizio 
Coordinamento Politiche europee 

X  

 

 
In autoconvocazione il giorno 03.03.2022, 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 presa visione della proposta giunta dall’Associazione “Italia Nostra”, attraverso la pagina dedicata alla partecipazione 
pubblica aperta sul sito web del Comune di Barletta, relativa alla valorizzazione di Villa Bonelli. La stessa viene valutata dalla 
Cabina di Regia come coerente con le finalità che questa amministrazione intende perseguire con la candidatura a 
finanziamento di un progetto che verta sul giardino di Villa Bonelli (in via Canosa) attraverso il Bando del Ministero della 
Cultura “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei 
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR” (M1C3 – Misura 1 
– Investimento 1.3 scad. 18.03.2022).  
 
Si prende visione della proposta giunta dall’Associazione “Binario 10” e altre e, previa valutazione del dirigente F. Lomoro, 
la Cabina di Regia la valuta come coerente con le finalità di un progetto da candidare all’avviso del MITE - M2C.1.1 I 1.1 
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” pertanto la 
stessa verrà inserita nello studio di fattibilità che sarà candidato da questa Amministrazione. 
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Si prende visione della proposta del Comitato Pro Canne della Battaglia relativa alla Missione 1. Viene ritenuta coerente con 
gli obiettivi di questa Amministrazione ma il dirigente N. Cortone non la ritiene, attualmente, candidabile ad alcun bando 
aperto poiché verte sull’immobile noto come “la stazioncina” non di proprietà del Comune di Barletta e su un’area di 
interesse archeologico. La Cabina di Regia prende atto della valutazione del dirigente. 
 
Con riferimento all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A, Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B, Avviso M2C.1.1 
I 1.1 Linea d’Intervento C, il dirigente F. Lomoro, preso atto della proroga dei termini di scadenza al giorno 16.03.2022, 
rende noto che è in corso, da parte degli uffici, un aggiustamento delle proposte da candidare pertanto a breve saranno 
elaborate nuove delibere di approvazione del commissario con poteri di giunta. 
 
Circa l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei 
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - 
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 
“Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e 
musei - Obiettivi 2 e 3 si ritiene di candidare un progetto relativo al Teatro Curci elaborato nella misura del massimo della 
quota di finanziamento da poter chiedere. 
 
L’incontro si scioglie alle 18.00 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 15.30. 
 
 

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