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L’anno 2022 il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 17.59 

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Francesco ALECCI, con i poteri della 

Giunta Comunale a Lui conferiti con DPR del 28 ottobre 2021, con l’assistenza del Segretario 

Generale dott. Domenico CARLUCCI, ha adottato la seguente deliberazione: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  
 la pandemia di Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei: nel 2020 il 

prodotto interno lordo si è ridotto dell’8,9 per cento, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 
6,2 e l’Italia è stata colpita duramente dalla crisi sanitaria; 

 la pandemia e la conseguente crisi economica hanno spinto l’UE a formulare una risposta 
coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità ed ingenti pacchetti 
di sostegno all’economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il 
lancio a Luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU) che segna un cambiamento 
epocale per l’UE, poiché la quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli 
investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro, dei quali oltre la metà, 390 miliardi, è 
costituita da sovvenzioni; 

 il programma NGEU comprende due strumenti di sostegno agli Stati membri: il REACT-EU, che 
è stato concepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per aiutarli nella fase iniziale di 
rilancio delle loro economie, ed il RRF che ha invece una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, con 
una sua dimensione totale pari a 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 
360 miliardi prestiti a tassi agevolati; 

 pertanto con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
Febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successivamente, con il 
Decreto-Legge 6 Maggio 2021 n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", si è inteso 
approvare il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con 
risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; 

 conseguentemente il 30 Aprile 2021 il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla 
Commissione europea, la quale il 22 Giugno 2021 ha pubblicato la proposta di decisione di 
esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano; 

 il 13 Luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del PNRR italiano, 
sulla base della proposta della Commissione, mediante l'adozione della decisione di esecuzione 
(doc. 10160/21) di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/241; 

 con il Decreto Legge n. 77 del 31 Maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, intanto, si è inteso definire la strategia e il sistema di governance 
nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed al 
Piano nazionale per gli investimenti complementari; il Decreto, inoltre, ha definito il quadro 
normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli 
obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021, dal Piano nazionale per 
gli investimenti complementari di cui al Decreto-Legge 6 Maggio 2021 n. 59, nonché dal Piano 
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2018; 

 con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 Agosto 2021 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 24 Settembre 2021) è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie 
(191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle 
Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la 
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione; 

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next 
Generation EU (NGEU) sviluppandosi intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: 
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale; il Piano, inoltre, si articola 
in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni; 
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Considerato che: 

 questo Ente intende cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR al fine di creare le condizioni 
per una società socialmente più coesa e resiliente che realizzi gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’ONU 2030 e la sua declinazione attuativa in ambito dell’Unione Europea con il Programma 
Next Generation EU; 

 il cambiamento/miglioramento che il PNRR promuove, attraverso investimenti che ammontano 
complessivamente a 222,1 mld di euro, richiede per l’Ente locale un grande sforzo organizzativo, 
in termini quantitativi e qualitativi, in grado di rendere l’organizzazione permeabile alle sfide che è 
chiamato a gestire; 

 al fine del governo delle procedure di accesso ai fondi del PNRR e fondo complementare al 
PNRR ed alla gestione delle risorse che verranno convogliate su interventi a diretta gestione di 
questo Ente è necessario individuare organismi e procedure che assicurino operatività, 
tempestività ed efficacia della organizzazione comunale; 

 con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 12/01/2022, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, 
all’interno del quale vi sono già riferimenti al PNRR; 

 con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 13/01/2022, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, all’interno del quale vi 
sono già stanziamenti riferiti alle progettualità ed investimenti finanziati e finanziabili dal PNRR; 

 questo Comune ha già candidato proposte progettuali su avvisi pubblici ministeriali che utilizzano 
risorse del PNRR, quali i progetti candidati al PINQUA ammessi al finanziamento con riserva per 
un importo di circa 44 milioni di euro e progetti per la rigenerazione urbana già finanziati per un 
importo di circa 20 milioni di euro; 

 è necessario stabilire la governance del PNRR a livello di Ente comunale, prevedendo la 
costituzione dei seguenti organismi: 

- la Cabina di Regia con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento sulla attuazione 
degli interventi del PNRR: la Cabina di Regia è composta dal Commissario 
Straordinario/Sindaco e/o suo delegato (Assessore sulle specifiche materie oggetto degli 
incontri), il Segretario Generale ed i Dirigenti comunali; 

- la Conferenza dei Dirigenti con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio e 
controllo del PNRR; la Conferenza, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del 
supporto di Società partecipate dal Comune; 

- la Segreteria Tecnica con funzioni di supporto alle attività della Cabina di Regia e della 
Conferenza dei dirigenti, di coordinamento operativo per la predisposizione delle 
candidature fino al provvedimento finale di esito delle candidature. La Segreteria Tecnica 
opera in stretto collegamento con i Dirigenti di Area, o loro delegati, nelle attività di 
programmazione, monitoraggio e rendicontazione, attività quest’ultime di competenza 
delle Unità operative di progetto, al fine della predisposizione di report periodici, che 
consentano, in primo luogo, di adottare per tempo le necessarie e propedeutiche (se 
richiesto dai bandi) variazioni agli strumenti di programmazione (dal DUP al Bilancio, 
passando per il Programma delle opere pubbliche e il Piano biennale degli acquisti).  La 
Segreteria Tecnica è costituita presso il Servizio Coordinamento Politiche Europee;  

- il Tavolo del partenariato economico e sociale con funzioni consultive per le materie 
connesse all’attuazione del PNRR, composto dai rappresentanti delle parti sociali, del 
mondo associativo più rappresentativo del sistema dell’istruzione e della società civile; 

- le Unità operative di progetto create presso le Aree di riferimento degli interventi, 
costituite per le candidature ai bandi e per le conseguenti variazioni agli strumenti di 
programmazione, come sopra evidenziato, e la realizzazione dei progetti finanziati (a 
titolo esemplificativo: dall’avvio delle procedure di gara, all’affidamento, al monitoraggio e 
rendicontazione) e connotate da professionalità interne e/o esterne con competenze 
multidisciplinari per la gestione completa del ciclo di vita dei progetti. Le Unità operative 
di progetto, pertanto, provvederanno alla realizzazione di tutte le attività di progetto, 
monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.  

Ritenuto che: 
 

 la connotazione di una struttura con le caratteristiche su descritte consentirà una efficace azione di 
governo del PNRR a livello locale, atteso che lo Stato, ad oggi, ha dotato questo Ente di 5 nuove 
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professionalità a tempo determinato proprio per la migliore attuazione del Piano; 

 dette risorse umane sono state allocate presso il Servizio Coordinamento Politiche Europee; 

 in seguito all’approvazione del presente atto verranno assunti i provvedimenti dirigenziali necessari 
a dare seguito a quanto deliberato, attribuendo al Segretario Generale la responsabilità di 
coordinare il procedimento di concerto con i Dirigenti competenti; 

 il presento atto riveste carattere di urgenza al fine di procedere celermente alla strutturazione degli 
organismi previsti per la governance del PNRR; 
 

Acquisiti i prescritti pareri ex articolo 49 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000: 

con i poteri della Giunta Comunale di cui al DPR del 28 ottobre 2021 

DELIBERA 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 DI APPROVARE la governance del PNRR del Comune di Barletta, prevedendo la 
costituzione dei seguenti organismi: 

- la Cabina di Regia con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento sulla attuazione 
degli interventi del PNRR: la Cabina di Regia è composta dal Commissario 
Straordinario/Sindaco e/o suo delegato (Assessore sulle specifiche materie oggetto degli 
incontri), il Segretario Generale ed i Dirigenti comunali; 

- la Conferenza dei Dirigenti con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio e 
controllo del PNRR; la Conferenza, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del 
supporto di Società partecipate dal Comune; 

- la Segreteria Tecnica con funzioni di supporto alle attività della Cabina di Regia e della 
Conferenza dei dirigenti, di coordinamento operativo per la predisposizione delle 
candidature fino al provvedimento finale di esito delle candidature. La Segreteria Tecnica 
opera in stretto collegamento con i Dirigenti di Area, o loro delegati, nelle attività di 
programmazione, monitoraggio e rendicontazione, attività queste ultime di competenza 
delle Unità operative di progetto, al fine della predisposizione di report periodici, che 
consentano, in primo luogo, di adottare per tempo le necessarie e propedeutiche (se 
richiesto dai bandi) variazioni agli strumenti di programmazione (dal DUP al Bilancio, 
passando per il Programma delle opere pubbliche e il Piano biennale degli acquisti).  La 
Segreteria Tecnica è costituita presso il Servizio Coordinamento Politiche Europee;  

- il Tavolo del partenariato economico e sociale con funzioni consultive per le materie 
connesse all’attuazione del PNRR, composto dai rappresentanti delle parti sociali, del 
mondo associativo più rappresentativo del sistema dell’istruzione e della società civile; 

- le Unità operative di progetto create presso le Aree di riferimento degli interventi, 
costituite per le candidature ai bandi e per le conseguenti variazioni agli strumenti di 
programmazione, come sopra evidenziato, e la realizzazione dei progetti finanziati (a 
titolo esemplificativo: dall’avvio delle procedure di gara, all’affidamento, al monitoraggio e 
rendicontazione) e connotate da professionalità interne e/o esterne con competenze 
multidisciplinari per la gestione completa del ciclo di vita dei progetti. Le Unità operative 
di progetto, pertanto, provvederanno alla realizzazione di tutte le attività di progetto, 
monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.  
 

 DI STABILIRE che in seguito all’approvazione del presente atto vengano assunti i 
provvedimenti dirigenziali necessari a dare seguito a quanto deliberato, attribuendo al 
Segretario Generale la responsabilità di coordinare il procedimento di concerto con i 
Dirigenti competenti; 
 

 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la 
pubblicazione all’Albo pretorio online; 
 

 DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di procedere celermente alla 
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strutturazione degli organismi previsti per la governance del PNRR, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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