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n. Cabina di Regia Presen-
te 

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 Caterina Navach Dirigente X  

8 Michelangelo Nigro Dirigente X  

9 Santa Scommegna 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 17.03.2022, 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. 
 
Con riferimento agli avvisi del Ministero della Transizione ecologica, il dirigente Lomoro riferisce che nei termini di scaden-
za previsti (16.03.2022) sono state avanzate alla candidatura le proposte progettuali così come approvate dalle relative delibe-
razioni commissariali con poteri di giunta di cui al verbale n. 8 della Cabina di regia. 
 
Il tavolo, poi, prende atto della candidatura, avvenuta nei termini prescritti (15.03.2022) dei giardini storici di Villa Bonelli al 
Bando del Ministero della Cultura “Avviso pubblico proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e 
giardini storici - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3. 
 
Circa la "Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università - Investimento 1.1" "Avviso pubblico per aumentare l'offerta di servizi educativi nella fascia 0-6 -
Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università - Investimento 1.1" il dirigente Cortone riferisce di aver preso contatti con la relativa task force ministeriale al fine 
di una possibile candidatura della realizzazione di un nuovo asilo nido in zona “167”. La Cabina di Regia prende atto e si 
riserva di decidere nella prossima seduta settimanale, previa valutazione del dirigente competente. 
 
La seduta si sospende alle ore 16.30 e riprende alle ore 18.30. 
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Il Sig. Commissario riferisce al tavolo, che approva, l’opportunità che l’ufficio comunicazione di questo Ente rediga un 
apposito comunicato relativo alle più recenti candidature e che, in ogni caso, diffonda comunicati stampa dopo ogni futura 
candidatura. Circa, poi, la possibilità, a volte avanzata da partecipanti al tavolo del partenariato, di poter partecipare de plano 
alla gestione di progetti che siano stati finanziati dal PNRR e per i quali hanno inviato una proposta, è opportuno specificare 
con chiarezza che la gestione sarà affidata esclusivamente a coloro che saranno individuati quali affidatari del servizio 
all’uopo indicato ai sensi del vigente Codice degli appalti. 
 
Con riferimento all’avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di 
valorizzazione di beni confiscati - Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione 
territoriale- Investimento 2 “Valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e 
delle nuove generazioni”, si prende atto delle proposte che verranno inviate, e di cui si è già discusso nei precedenti incontri: 

 Con riferimento al settore dei Servizi Sociali si procederà alle proposte di realizzazione di una casa rifugio e di un 
appartamento per il cohousing, così come de precedenti verbali della cabina di regia; 

 Con riferimento al settore dei Lavori Pubblici si procederà alle proposte di realizzazione di un gattile, così come de 
precedenti verbali della Cabina di Regia; 

 Con riferimento al servizio per la Protezione Civile si procederà alle proposte di realizzazione di due depositi a 
servizio del relativo Settore comunale e di un presidio estivo in zona Litoranea di Levante, così come de precedenti 
verbali della cabina di regia. 

Il tavolo prende atto della possibilità di realizzazione, attraverso tale avviso, di una Casa delle Associazioni e di un impianto 
di un Playground per i giovani, così come da precedenti verbali della Cabina di Regia, per la quale realizzabilità faranno 
apposita valutazione i dirigenti competenti dell’Area V e dell’Area VI 
 
In ordine all’"Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali 
Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 ""Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione 
degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - 
Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu." del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali (scad. 31.03.2022), la dirigente Dott.ssa Navach comunica che il Servizio comunale competente sta 
valutando la redazione di due proposte progettuali  
 
L’incontro si scoglie alle 19.30 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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