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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. 611 del 29/03/2021 
Numero Generale  del    

 

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 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, 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 DD n. 478 del 23.3.2021 si è  prenotata 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; 

 Con il presente provvedimento si intende costituire, per la compartecipazione in risorse 

umane al progetto “Barletta città della Disfida”  il gruppo di lavoro composto dal 

personale interno all’ente, individuato dai dirigenti dei settori coinvolti, come di seguito 

specificato: 

 

NOME E 

COGNOME 

CATEGORIA COSTO 

ORARIO 

N.ORE PER 

PROGETTO 

TOTALE 

Santa Scommegna 

 

Dirigente 

Settore Staff e 

Cultura 

64.91 370 24.016.70 

Angela R. Lattanzio D 

Settore Staff 

24,24 501 12.144,24 

Maria Pia Villani C 

Settore Staff 

18,06 388 7.007,28 

Francesco Dileo C 

Servizio Turismo 

18,61 388 7.220,68 

Giuseppe Caggia C 

Settore Cultura 

20,79 388 8.066,50 

Daniele Mancini C 

Settore Cultura 

19,05 388 7.391,40 

Mario Pagniello D 

Settore LL.PP. 

22,51 500 11.255,00 

Lorenzo Sinisi D 

Settore LL.PP. 

19,75 450 7.900,50 

Matteo Ciavarella D 

Settore LL.PP. 

18,19 400 7.276,00 

Giuseppe Amorotti D 

Settore Appalti 

19,75 341 6.734,70 

TOTALE    100.000,00 

 

 Il presente provvedimento non comporta spese; 



 

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 COSTITUIRE, al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione con la 

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

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

Branding 2020 per € 900.000,00, per la compartecipazione in risorse umane al progetto 

“Barletta città della Disfida”per un importo pari ad €100.000,00,  il gruppo di lavoro 

composto dal personale interno all’ente, come di seguito specificato: 

 

NOME E 

COGNOME 

CATEGORIA COSTO 

ORARIO 

N.ORE PER 

PROGETTO 

TOTALE 

Santa 

Scommegna 

 

Dirigente 

Settore Staff e 

Cultura 

64.91 370 24.016.70 

Angela R. 

Lattanzio 

D 

Settore Staff 

24,24 501 12.144,24 

Maria Pia 

Villani 

C 

Settore Staff 

18,06 388 7.007,28 

Francesco 

Dileo 

C 

Servizio Turismo 

18,61 388 7.220,68 

Giuseppe 

Caggia 

C 

Settore Cultura 

20,79 388 8.066,50 

Daniele 

Mancini 

C 

Settore Cultura 

19,05 388 7.391,40 

Mario 

Pagniello 

D 

Settore LL.PP. 

22,51 500 11.255,00 

Lorenzo Sinisi D 

Settore LL.PP. 

19,75 450 7.900,50 

Matteo 

Ciavarella 

D 

Settore LL.PP. 

18,19 400 7.276,00 

Giuseppe 

Amorotti 

D 

Settore Appalti 

19,75 341 6.734,70 

TOTALE    100.000,00 

 



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 il presente provvedimento non comporta spese; 

 

4. DI DARE ATTO che: 

 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
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/04/2021 

 

 

Barletta, lì 30/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


