CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88
del 28/03/2019

OGGETTO: PROGETTO STORICO, ARTISTICO E CELEBRATIVO DE
DISFIDA DI BARLETTA .

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
Cannito Cosimo Damiano

Sindaco

X

Lanotte Marcello

Vice sindaco

X

Calabrese Gennaro

Assessore

X

Cefola Gennaro

Assessore

X

Ciniero Michele

Assessore

X

Lacerenza Anna Maria

Assessore

X

LASALA Michele

Assessore

X

Ricatti Lucia

Assessore

Passero Ruggiero

Assessore

Tupputi Rosa

Assessore

Assenti

X
X
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.

LA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la rievocazione storica della Disfida di Barletta, la cui realizzazione annuale è documentata
fin dal 1965, rientra a pieno titolo tra le manifestazioni storiche più importanti della Regione
Puglia ed è patrimonio artistico-culturale della Città di Barletta e dell’intero territorio
provinciale.
• la Città di Barletta, universalmente nota come “Città della Disfida” intende consolidare,
qualificare e valorizzare questo evento identitario per il suo grande valore rievocativo e
culturale, potenzialmente in grado di costituire il principale attrattore turistico immateriale
della Città e del suo territorio attraverso i seguenti macro-obiettivi:
- generare nuovi flussi turistici, grazie al ruolo svolto dall’evento “Disfida” come
strumento di comunicazione e promozione della città di Barletta e delle sue attrattive ad
un pubblico più ampio e variegato;
- rafforzare la notorietà e l’immagine turistica della Città di Barletta e del territorio, quale
luogo di attrazione di una Puglia meno conosciuta, quella lontana dai flussi di massa del
turismo balneare, ricca di storia, di luoghi unici e soprattutto capace di organizzare e
gestire un grande evento identitario che si svolge nell’arco di un intero anno;
Tenuto conto che:
• le linee programmatiche di mandato amministrativo 2018-2023, approvate con la Delibera di
C.C. n. 4/2019, prevedono un processo di studio e valorizzazione della Disfida di Barletta
che va potenziato e sostenuto. L’attuale programmazione triennale del progetto Disfida, in
parte finanziato dalla Regione Puglia, consente una buona base di avvio. La
programmazione deve divenire il principale strumento mediante il quale fare esplodere tutto
il potenziale di questa importante manifestazione, consentendo di portarla a possibili nuovi
successi su orizzonti più ampi di quello territoriale raggiunto dalle attuali celebrazioni.
Infatti la notorietà e riconoscibilità dell’evento Disfida in tutto il paese, i temi storici e
politici legati ad essa e le opportunità di contatto e promozione internazionale che dal suo
studio possono discendere, la sua stretta e imprescindibile identificazione con la nostra città,
offrono un brand unico e distintivo dotato di un enorme valore potenziale intrinseco sul
mercato del turismo culturale nazionale e internazionale. La Disfida di Barletta deve
finalmente diventare strutturalmente e definitivamente il fulcro di una politica di
valorizzazione territoriale e il fiore all’occhiello della nostra città;
• con Delibera di C.C. n. 91/2018 è stato approvato il DUP – Documento Unico di
Programmazione, nell’ambito delle attività di rilancio culturale del territorio
l’Amministrazione Comunale punta sulla programmazione, la progettazione e la
realizzazione dei grandi eventi culturali, in particolare quelli legati alla Disfida di Barletta,
caratterizzanti l'offerta turistica della città, con le iniziative già adottate e che dovranno
essere consolidate nel tempo: approvazione del già citato progetto “Disfida di Barletta”
candidato con successo all’avviso pubblico della Regione Puglia;
Rilevato che:
• il Comune di Barletta, per gli anni 2019 e 2020, attraverso la redazione di un progetto
biennale intende focalizzare l’attenzione su momenti salienti della storia della Disfida
incrementando le attività programmate negli anni scorsi con la realizzazione, dopo
quattordici anni, del combattimento;
• per la redazione del progetto e la realizzazione dell’evento rievocativo della Disfida di
Barletta è necessario avvalersi di una figura professionale altamente qualificata che ne curi
la progettazione, la direzione artistica e quant’altro di fondamentale ed indispensabile per la
perfetta riuscita della manifestazione.

A tal fine, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, di non discriminazione e di
parità di trattamento, è necessario individuare, con procedure ad evidenza pubblica un soggetto a
cui affidare la direzione artistica dell’intera manifestazione che si occupi di progettazione
realizzazione, organizzazione, allestimento complessivo e gestione integrata della Disfida di
Barletta edizione 2019 (7-14 settembre) e 2020 (13 febbraio e data da definire per il mese di
settembre), secondo le seguenti linee guida:
tradizione storica della Disfida di Barletta utilizzando costumi, personaggi e
coreografie che si riferiscano al primo rinascimento;
spettacolarizzazione e drammatizzazione dell’evento Disfida;
ideazione di allestimenti scenici, in particolare lungo il percorso del corteo storico e
del campo di combattimento;
coordinamento e controllo della campagna pubblicitaria per diffondere in maniera
chiara ed efficace i momenti principali della manifestazione.
focalizzare l’attenzione sui momenti salienti della storia della Disfida e contenga le
rappresentazioni dell’Offesa – del Bando di Sfida – del Combattimento- del Te
Deum– del Corteo Storico Trionfale e ogni altra attività migliorativa;
coordinamento generale del programma
Considerato che il compenso per le prestazioni richieste è determinato in € 18.000,00 per l’anno
2019 ed € 18.000,00 per l’anno 2020 onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti per legge ed
eventuali rimborsi spese;
Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;
• lo Statuto Comunale;
• la Delibera di C.C. la delibera di C.C. n. 92 del 19/12/2019 “Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2019-2021”;
Acquisiti i prescritti pareri, ex art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
A voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le ragioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di dare avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
progettazione e direzione artistica dell’intero complesso delle iniziative mediante
l’elaborazione di un progetto storico, artistico e celebrativo de “La Disfida di Barletta” per
gli anni 2019 e 2020;
2. di indicare le seguenti linee guida per la progettazione e l’organizzazione e la direzione
artistica della Disfida di Barletta edizione 2019 (7-14 settembre) e 2020 (13 febbraio e data
da definire per il mese di settembre):
• tradizione storica della Disfida di Barletta utilizzando costumi, personaggi e
coreografie che si riferiscano al primo rinascimento;
• spettacolarizzazione e drammatizzazione dell’evento Disfida;
• ideazione di allestimenti scenici, in particolare lungo il percorso del corteo storico e
del campo di combattimento;
• coordinamento e controllo della campagna pubblicitaria per diffondere in maniera
chiara ed efficace i momenti principali della manifestazione.
• focalizzare l’attenzione sui momenti salienti della storia della Disfida e contenga le
rappresentazioni dell’Offesa – del Bando di Sfida – del Combattimento- del Te
Deum– del Corteo Storico Trionfale e ogni altra attività migliorativa;

• coordinamento generale del programma
3. di stabilire che:
a) l’incarico dovrà comprendere l’organizzazione e la direzione artistica della Disfida di
Barletta per l’edizione 2019 (7-14 settembre) e l’edizione 2020 (13 febbraio e data da
definire per il mese di settembre):
b) il compenso per le prestazioni richieste è determinato il € 18.000,00 per l’anno 2019 ed
€ 18.000,00 per l’anno 2020 onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti per legge ed
eventuali rimborsi spese e
4. di dare atto che la spesa sarà disponibile, per l’anno 2019, sul capitolo di nuova istituzione
denominato “Direzione artistica – Rievocazione storica La Disfida di Barletta” e per l’anno
2020 sul cap. 3971935 del Bilancio 2019-2021;
5. di demandare al Dirigente Settore Beni e Servizi Culturali di questo Ente la competenza ad
adottare gli atti consequenziali, necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
Successivamente, in relazione all’urgenza di dare avvio alle procedure organizzative
dell'evento, previa apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata:
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 125

Ufficio Proponente: Servizio teatro, biblioteca e attività culturali
Oggetto: PROGETTO STORICO, ARTISTICO E CELEBRATIVO DE LA DISFIDA DI BARLETTA .

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio teatro, biblioteca e attività culturali)

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.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2019

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Santa Scommegna

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.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)
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