
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 03.03.2022   
 
  
OGGETTO: AGGREGAZIONE FRA I COMUNI DI MONTERCHI E CAPRESE MICHELANGELO FINALIZZATA 
ALLA CANDIDATURA PER LA PRESENTAZIONE DI INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE 
E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 – 
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA – COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 
(M1C3). MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, 
RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI STORICI” 
 
Oggi, 3 marzo 2022 alle ore 15:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE 
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore   X 
 Finocchi Ilaria        Assessore  X  

  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 
  
  
 
  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 08/03/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì  08/03/2022 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 944 del 08/03/2022  ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 08/03/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 



 
 
N. 19/2022   

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

PREMESSO che: 
 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 in particolare, la 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 2.1: “Attrattività dei Borghi storici”; 

 il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, disciplina la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure»; 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” è stato 
deciso di suddividerlo in due componenti: 
 linea di intervento A, nell’ambito della quale si prevede di sostenere la realizzazione di 21 

progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno 
di importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro, 
alla cui selezione provvederanno le Regioni/Province autonome; 

 linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale 
e sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa 
all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura. Le risorse disponibili per la Linea di azione B 
sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui - 380 milioni di euro per i Progetti 
locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni - 200 milioni di euro quale 
regime d’aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del MiC, a 
favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono 
insediarsi nei borghi che saranno selezionati. La prima componente della Linea B (che non 
comprende il regime d’aiuto) si attua tramite avviso pubblico emanato dal MiC per il 
finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni 
in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente 
complessiva fino a 5.000 abitanti. Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni 
limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi; 

 
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione d proposte di intervento per la rigenerazione 
culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 
Ditigitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU, pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito web del Ministero della Cultura; 
 
CONSIDERATO altresì  che la finalità dell’avviso è quella di sostenere i comuni in cui è presente 
un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale che, 
precipuamente attiene a comuni di piccola e piccolissima dimensione, anche molto al di sotto 
della soglia dei 5000 abitanti, pertanto è stato riservato almeno una quota del 10% delle 



risorse ai Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in forma aggregata, 
sempreché superino la soglia minima di valutazione di merito prevista dall’Avviso stesso; 
 
DATO ATTO: 
 che, ai sensi dell’art.3 dell’avviso, saranno finanziati Progetti locali di rigenerazione 

culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, per un importo massimo del contributo 
concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 1.600.000,00; 

 che qualora il Progetto sia proposto da un’aggregazione di Comuni, il finanziamento potrà 
essere incrementato del 30% per ogni Comune aggregato al capofila a condizione che il 
Progetto preveda espressamente interventi anche sul/nel borgo storico del medesimo 
Comune; 

 
DATO ATTO, altresì: 
 che, ai sensi dell’art.5 dell’avviso, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale 

deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici 
e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei piccoli borghi 
storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo 
demografico, incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica; 

RITENUTO opportuno partecipare in aggregazione con il comune di Monterchi all’avviso pubblico 
per la presentazione di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici 
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Ditigitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura – Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”; 
 

Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che l'aggregazione fra i Comuni di Monterchi e Caprese Michelangelo è finalizzata 

alla candidatura per la presentazione di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei 
piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Ditigitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura – Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: 
“Attrattività dei borghi storici”;  

3. di individuare quale Comune capofila di tale aggregazione il Comune di Monterchi; 
4. di approvare la partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di intervento per la 

rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 1 – Ditigitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Component 3 – Cultura 4.0 
(M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”;  

5. di dare mandato al Comune capofila di presentare la domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico di cui sopra; 

6. di dare atto che: 
 il responsabile unico del procedimento, relativamente alle attività di competenza del 

comune capofila, è individuato nel Geom. Stefano Romolini, Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico del comune di Monterchi; 

 il responsabile unico del procedimento, per l’attuazione del singolo intervento, è 
individuato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune dove ricade l’intervento 
stesso; 



7. di dare atto che, congiuntamente al Comune aggregato, la presente deliberazione costituisce 
“accordo” finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del 
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani; 

8. in considerazione dell’imminente scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione di cui all’avviso pubblico citato in premessa, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del citato D. Lgs. 267/2000. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

   IL TECNICO C/LE      IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
             Geom. Luca Landucci                             D.ssa Francesca Meazzini 


