
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   19 

del 03/02/2021 

 
 

 

OGGETTO: ITALIA CITY BRANDING 2020  - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DENOMINATO BARLETTA CITTA’ DELLA DISFIDA AMMESSO AL 

FINANZIAMENTO CON DPCM DEL 18/12/2020. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Febbraio alle ore  17.52  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore  X 

Carbone Graziana Assessore X  

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Salvemini Maria Anna Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.
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In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità telematiche” approvata con delibera di 

Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante 

collegamento in audio-video conferenza su piattaforma zoom.  

 

La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della seduta alle ore  

17.52  del 03.02.2021 e con identificativo: 

 

Collegamento riunione in modalità mista presenza/videoconferenza: 

 

 https://us02web.zoom.us/j/81099815167?  

Alle ore 18.05 entra l’assessore Calabrese Gennaro 

 

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. Il voto è stato 

espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati. 

Pertanto 

                       

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 

• La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto tecnico di InvestItalia ha 

pubblicato in data 3 novembre 2020 l’avviso “Italia City Branding 2020” per raccogliere 

proposte progettuali per la selezione di 20 città pilota tra i Comuni capoluogo di provincia, 

esclusi i Comuni capoluogo di città metropolitane, con le quali elaborare e attuare un piano 

di investimenti con prevalente componente infrastrutturale; 

• In risposta all’avviso pubblico, il Servizio Coordinamento Politiche Europee di questo 

Comune ha elaborato e candidato a finanziamento la proposta progettuale denominata 

“Barletta Città della Disfida” che, ha come obiettivo generale, di connotare la città con il 

brand “Disfida di Barletta” valorizzando il patrimonio pubblico materiale ed immateriale 

posseduto per sviluppare dal punto di vista economico e occupazionale l’area territoriale in 

un’ottica di sistema e di sostenibilità intervenendo anche sulla mobilità urbana e sue 

connessioni extraurbane. 

• Il progetto candidato si declina in tre obiettivi specifici: 

- il primo obiettivo specifico caratterizza in modo prevalente l’intervento e riguarda il 

restauro e la riqualificazione del palazzo storico Beaumont Bonelli, sottoposto a 

vincolo della Sovraintendenza, da destinare ad “Esposizione permanente della Disfida”. 

L’intervento progettuale attiene al restauro e riqualificazione dell’immobile  e suo 

adeguamento interno per destinarlo a: - spazi espositivi, sia del patrimonio  di abiti, scritti, 

e dipinti nella disponibilità dell’ente che a rappresentazioni con l’utilizzo delle tecnologie 

digitali (ologrammi, ricostruzioni in realtà aumentata) e a - spazi da destinare a 

laboratori di arti e mestieri, laboratori didattici e teatrali; 

- il secondo obiettivo specifico è teso a rafforzare la notorietà e l’immagine turistica della 

Città di Barletta e del territorio, quale luogo di attrazione di una Puglia lontana dai 

flussi di massa del turismo balneare ma ricca di storia e di luoghi unici; 

- il terzo obiettivo specifico mira a favorire i collegamenti materiali e immateriali tra gli 

attrattori turistico-culturali del territorio e le altre filiere produttive, per diversificare e 

rendere più appetibile l’offerta turistica locale adeguando anche il piano per la mobilità 

sostenibile (PUMS), elaborato dal Comune,  con interventi soft che sviluppino la 

mobilità “dolce” all’interno del centro urbano dai principali punti di approdo della città; 

• La proposta candidata, in coerenza con il paino comunale delle valorizzazioni e delle 

alienazioni, valorizza un bene immobile del patrimonio comunale, palazzo Beaumont 

Bonelli, di grande valore storico, attestato dal vincolo della Sovraintendenza ai Beni 

Culturali, da lungo tempo inutilizzato e a rischio deperimento, per farne un attrattore 

turistico-culturale ed una testimonianza dell’identità collettiva territoriale; 

• La proposta candidata  è in grado di sviluppare, attraverso il coinvolgimento degli 

operatori turistici (diretti e indiretti, pubblici e privati), degli operatori commerciali e dei 

cittadini,  la rete dell’accoglienza, stimolando anche la nascita di nuove imprese in grado di 
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moltiplicare l’investimento pubblico producendo, così, benefici economici e sociali; 

• La proposta candidata promuove inoltre nell’ambito urbano lo sviluppo di una mobilità 

più sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso la progettazione di interventi di 

mobilità ciclo pedonale;  

• La proposta candidata di cui qui si allega la scheda dell’idea progettuale, per 

l’approvazione, ha richiesto un finanziamento di €900.000,00 sulle risorse statali, da 

destinare alla progettazione degli interventi e di una compartecipazione del Comune di 

€200.000,00 di cui €100.000,00 in risorse umane interne all’ente ed €100.000,00 di risorse 

da Bilancio comunale; 

 
Considerato che: 
 

• Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/12/2020  (SMINV -

0000390) la proposta “Barletta città della Disfida”, che ha concorso per il 

finanziamento con 60 proposte progettuali, è stata valutata positivamente tanto da 

occupare il nono posto nella graduatoria delle proposte progettuali; 

• Con il medesimo DPCM la proposta candidata denominata “Barletta città della 

Disfida” è stata ammessa al finanziamento per l’importo richiesto, ovvero €900.000,00; 

• Dell’esito dell’avviso pubblico è stata data notizia nella conferenza stampa organizzata 

in streaming dal sottosegretario Mario Turco il 18 dicembre data in cui veniva emanato 

il DPCM summenzionato nei termini previsti dall’avviso pubblico per consentire 

l’impegno delle somme in favore degli enti beneficiari;  

• In data 21/12/2020, con nota indirizzata al settore Programmazione economica e 

Finanziaria, preso atto del DPCM del 18/12/2020, il dirigente del Servizio chiedeva di 

istituire i capitoli in entrata e in uscita per le spese di progettazione esecutiva per 

l’importo di €900.000,00 ammesso a finanziamento statale e di destinare alla 

realizzazione di detto progetto €100.000,00 di risorse del Bilancio Comunale; 

• Con PEC del 18/1/2021 InvestItalia, la struttura tecnica di supporto alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, trasmetteva la convenzione da sottoscrivere con questo 

Comune, chiedendone l’approvazione e  la disponibilità del cofinanziamento indicato 

nella candidatura;  

 

Ritenuto: 

• di dover procedere alla approvazione della proposta progettuale denominata “Barletta città 

della Disfida” ammessa al finanziamento statale, con DPCM del 18/12/2020  (SMINV -

0000390), ai fini dell’avvio delle attività in essa previste e finanziate dalle risorse statali e 

comunali; 

• di dover approvare la bozza di convenzione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e qui allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

• di dover confermare il cofinanziamento comunale della proposta di €200.000,00 di cui 

€100.000,00 in risorse umane interne all’ente ed €100.000,00 di risorse finanziarie stanziate 

sul cap.323 della spesa  dello schema di Bilancio 2021 di cui alla D.G. n.2 del 7 gennaio 

2021; 

• di nominare RUP del progetto la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore Supporto 

alla Direzione Politica dell’Ente, e, in qualità di supporto al RUP di progetto, il dirigente del 

Settore Lavori Pubblici, arch. Donato Lamacchia; 

Visti: 

• il D.Lgs 267/2000; 

• il DPCM del 18/12/2020  (SMINV -0000390); 

• Lo Statuto Comunale;  

 

Acquisiti i prescritti pareri ex articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, 
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a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 

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

1. DI APPROVARE la proposta progettuale denominata “Barletta Città della Disfida” 

elaborata e candidata dal Servizio Coordinamento Politiche Europee di questo Comune, 

all’avviso pubblico “Italia City Branding 2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI PRENDERE ATTO dell’ammissione al finanziamento statale della proposta 

progettuale denominata “Barletta città della Disfida”, avvenuta con DPCM del 18/12/2020  

(SMINV -0000390), che colloca al nono posto la proposta del Comune di Barletta su 60 

proposte candidate; 

3. DI PRENDERE ATTO che il finanziamento statale ammonta ad €900.000,00  e che è 

finalizzato alla realizzazione della progettazione esecutiva degli obiettivi previsti nella 

proposta progettuale denominata “Barletta città della Disfida”; 

4. DI CONFERMARE il cofinanziamento comunale della proposta di €200.000,00 di cui 

€100.000,00 in risorse umane interne all’ente ed €100.000,00 di risorse finanziarie stanziate 

sul cap.323 della spesa dello schema di Bilancio di cui alla D.G. n.2 del 7 gennaio 2021; 

5. DI APPROVARE la bozza di convenzione approvata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e qui allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

6. DI NOMINARE RUP del progetto la dott.ssa Santa Scommegna, Dirigente  del Settore 

Supporto alla Direzione Politica dell’Ente, e, in qualità di supporto al RUP di progetto, il 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Donato Lamacchia; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la 

pubblicazione all’Albo pretorioonline. 

8. DI DICHIARARE, con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge, il 

presente atto, stante l’imminente scadenza della data di presentazione del bando, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00. 
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2021

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/02/2021

Ufficio Proponente (Ufficio politiche europee)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Santa Scommegna

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/02/2021Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi 04/02/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 04/02/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                    Dott.ssa  MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662


