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L’anno 2022 il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 10.39 

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: 

 

 

 

 

 



Deliberazione n. 51 del 15/03/2022 Proposta n. 86 del 14/03/2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 L’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di 
parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare 
l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, è 
finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in 
sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, 
paesaggistico), tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai 
sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 
490/1999); 

 L’investimento di cui al suddetto Avviso mira a: 
- rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse culturale, elevandone gli standard di 

gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza, nonché ad assicurarne la migliore conservazione nel 
tempo, in un’ottica di sostenibilità e resilienza; 

- rafforzare l’identità dei luoghi, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere 
psicofisico dei cittadini e a creare nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica, contribuendo a 
generare positive ricadute sullo sviluppo economico del territorio di riferimento e sull’occupazione, con 
particolare riguardo per quella giovanile; 

- contribuire al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo 
sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione 
dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della 
biodiversità, etc.) e concorrendo, con le intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività 
educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica; 

- far sì che i giardini e i parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, 
tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli. 

 Nell’ambito del detto Avviso, possono presentare domanda di finanziamento i proprietari, possessori o 
detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale, tutelati ai sensi 
della normativa vigente; 

 Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna proposta ammessa a finanziamento ammonta ad euro 
2.000.000,00 (euro due milioni/00). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 Con riferimento all’Avviso pubblico di cui all’oggetto, il Comune propone al finanziamento un 
intervento sul giardino storico di “Villa Bonelli”, tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, al fine di 
realizzarne il restauro e la riqualificazione vegetale, nonché architettonica, scultorea, impiantistica, della 
sicurezza e dell’accessibilità, ed altresì la valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica.  

 ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione del progetto, della 
domanda di finanziamento dell’intervento e della relativa candidatura, per la riqualificazione e 
valorizzazione del giardino storico di “Villa Bonelli”, sita in Via Canosa.  

 

DATO ATTO CHE:  

 Il presente provvedimento approva la proposta progettuale denominata “Recupero e valorizzazione 
del giardino storico di Villa Bonelli” dell’importo complessivo di €2.000.000 ai fini dell’ammissione a 
finanziamento dell’avviso PNRR M1C3 I2.3; 

 Dal presente provvedimento non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente trattandosi 
di approvazione di progetto da candidare a finanziamento; 

 



PRESO ATTO CHE: 

 Il RUP del progetto è l’ing. Nicola Cortone dirigente del Comune di Barletta come da nota n. 
prot.20248_14.03.2022 del Commissario Straordinario; 

 al progetto de quo è stato attribuito codice CUP: H96C22000080006; 

 il progetto, qualora ammesso a finanziamento, verrà gestito su appositi capitoli di spesa e di entrata del 
Bilancio comunale; 

 

VISTI: 

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

 il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 

 il D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 

 l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di 
parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare 
l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

 lo Statuto Comunale; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 12.01.2022 avente ad oggetto: 
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 - APPROVAZIONE”; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce al presente provvedimento ai sensi dell'art.49 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

DELIBERA 

Per quanto richiamato in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. DI APPROVARE il progetto “Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli”, 

come specificato nel documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1. DI CANDIDARE il progetto, di cui al punto 1 del deliberato, al finanziamento dell’Avviso pubblico 

per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 

storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 

patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei 

luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU per l’importo 

complessivo di €2.000.000; 

2. DI STABILIRE che responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area VI, Ing. Nicola Cortone; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese; 

4. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

5. DI TRASMETTERE il presente atto all’Albo pretorio on line per la pubblicazione. 
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