
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 20 DEL 03.03.2022   
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE – PNRR 
M1C3 – INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI STORICI” E PRESA D’ATTO DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE COME PARTNER PRIVATO DEL PROGETTO 
 
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. 20/2022   

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 03/03/2022 con la quale è stato disposto: 
 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”;  

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

rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici 
 
VISTO l’avviso pubblico, pubblicato nel sito web del Comune, per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse non vincolanti per l’individuazione di partner interessati a 
partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 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 – 
Next Generation EU; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute al protocollo del comune di Caprese Michelangelo n. 26 
manifestazioni di interesse relativo al citato avviso pubblico di acquisizione di partner privato 
di cui n. 1 di partner pubblico; 
 
VISTO il progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – PNRR M1C3 – intervento 2.1. 
“ATTRATTATIVITA’ DEI BORGHI STORICI” predisposto, congiuntamente tra gli uffici tecnici 
comunali ed il direttore dei Musei di Monterchi e Caprese Michelangelo; 
 
RITENUTO opportuno: 
 approvare il progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – PNRR M1C3 – intervento 

2.1. “ATTRATTATIVITA’ DEI BORGHI STORICI”; 
 prendere atto delle manifestazioni di interesse pervenute al protocollo del comune di 

Caprese Michelangelo per l’individuazione di partner privati; 
 
 
 

Con voti unanimi; 
 
 

DELIBERA 
 



1. di approvare il progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – PNRR M1C3 – intervento 2.1. 
“ATTRATTATIVITA’ DEI BORGHI STORICI”; 

2. di autorizzare il Sindaco Alfredo Romanelli del Comune di Monterchi, in qualità di Sindaco del 
comune capofila, alla presentazione della candidatura per l’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 prendere atto delle ventisei (26) manifestazioni di interesse, non vincolanti, pervenute al 
protocollo del comune di Caprese Michelangelo per l’individuazione di partner privati e pubblici, 
che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

4. 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 


