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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - 
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE Proposta 
n. 561 del 23/03/2021 
Numero Generale  del    

      

 

      IL DIRIGENTE 

 

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 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 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, sottoposto a vincolo della Sovraintendenza, 

Beaumont Bonelli  da destinare ad  “Esposizione permanente della Disfida”:  

- Il secondo obiettivo specifico è teso arafforzare 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, ha richiesto un finanziamento di €900.000,00 sulle risorse statali, da 

destinare alla progettazione degli interventi, a fronte 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 2020; 

 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 altre 

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; 

 

Considerato che: 

 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 3/2/2021: 

- si è preso 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; 

- si è preso 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”; 

- si è confermato 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; 

- si è approvata la bozza di convenzione già approvata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

- si è nominata 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; 

 

 Con il presente provvedimento si intende prenotare la somma di €100.000,00 sul cap323 del 

Bilancio comunale 2021 quale cofinanziamento comunale per le attività previste dal progetto 

“Barletta città della Disfida”, al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Invenstitalia; 

 

Visti: 

- il D.Lgs 267/2000; 

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

- Lo Statuto Comunale; 

- la Deliberazione di C.C. n. 8 del 26.02.2021 relativa all’approvazione del Bilancio 

2021- 2023; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 

267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. DI PRENOTARE, al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Investitalia, riferita al progetto 

denominato “Barletta città della Disfida” finanziato con le risorse del bando Italia City 

Branding 2020 per € 900.000,00, la somma prevista quale cofinanziamento da bilancio 

comunale di €100.000,00 sul cap 323; 

 

2. DI CONFERMARE 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; 

 

3. DI DARE ATTO che: 

 che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente 



agli atti del Servizio Coordinamento Politiche Europee sono visionabili presso l’ufficio 

del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Santa Scommegna, previa richiesta 

di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il 

visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio 

informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Santa Scommegna 

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:

Santa Scommegna;1;13354907



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.478 del 23/03/2021

24/03/2021Data: Importo: 100.000,00

Oggetto: ITALIA CITY BRANDING 2020  - PROGETTO DENOMINATO BARLETTA CITTA’ DELLA DISFIDA AMMESSO AL
FINANZIAMENTO CON DPCM DEL 18/12/2020  PRENOTAZIONE  DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE

Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 26.628.937,59
0,00

100.000,00
100.000,00

26.528.937,59Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 323

Oggetto: PC - Cofinanziamento - Spese progettazioni Palazzo Beaumont Bonelli
- Italia City Branding 2020 - Finanziato da proventi concessori

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

183  Servizio lavori immobili comunali

139 CulturaResp. servizio:

2021 937/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 937/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 937/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 24/03/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

561

ITALIA CITY BRANDING 2020  - PROGETTO DENOMINATO BARLETTA CITTA’ DELLA DISFIDA
AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DPCM DEL 18/12/2020  PRENOTAZIONE  DI SPESA PER
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE

2021

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 478
23/03/2021Data adozione:

24/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  23/03/2021                          N°  478 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 24/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/04/2021 

 

 

Barletta, lì 24/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


