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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 29/08/2019  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO 
DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO PER I CENTRI ABITATI DI “TAVERNELLE” IN COMUNE DI ANGHIARI E DI “CARONI” 
IN COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO" dal Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni montani 
DI CUI AL DECRETO P.C.M. Del 28/06/2019 Bando annualità 2018,2019 e residui 2014-2017. 

 
 
 
Oggi, 29/08/2019 alle ore 18.00 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.    
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella 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.  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
___________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo,li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

__________________________________________________________________  
- 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 19/09/2019 

         Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 _________________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2717 del 19/09/2019 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 19/09/2019   

 
                 Il  Segretario Comunale           

                 F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
  

 



 

n.  64/2019 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO CHE: 
la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge • di stabilità 2013”, art.1, commi 319, 320, 321, ha istituito 
il Fondo integrativo per i comuni montani; 
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.161 del 11/07/2019 è stato 
pubblicato il Bando per le annualità 2018-2019 e residui 2014-2017 del Fondo integrativo per i 
comuni montani; 
• il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, per le annualità 2018 e 2019 e residui 
2014-2017, è destinato alla erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente montani che 
risulteranno utilmente collocati nelle apposite graduatorie, come definite nell’articolo 8, per il 
finanziamento di iniziative a sostegno delle attività di carattere straordinario previste dall’articolo 2; 
• il predetto bando definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei 
progetti da parte dei Comuni fissando il termine del 26 settembre 2019; 
 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.06.2019 con il quale sono state 
rese disponibili risorse finanziarie dal Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni montani; 
 
RILEVATO che il Comune di Caprese Michelangelo risulta presente nell’ALLEGATO 1 “elenco dei 
comuni montani”; 
 
CONSIDERATO CHE il finanziamento concesso ai comuni deve essere utilizzato nei seguenti ambiti: 
• ripristino di aree danneggiate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018 nei territori regionali indicati 
nella OCDPC n.558 del 15 novembre 2018; 
• prevenzione del dissesto idrogeologico; 
• promozione del turismo, del settore primario, dalle attività artigianali tradizionali e del 
commercio dei prodotti di prima necessità; 
 
RILEVATO che il finanziamento richiesto, ove ammesso, coprirà per intero il costo del progetto 
proposto, senza alcun onere a carico del Comune di Caprese Michelangelo; 
 
RILEVATA l’opportunità di partecipare con una propria candidatura al bando “Fondo nazionale 
integrativo per i comuni montani per l’annualità 2018 e 2019 e residui 2014-2017”; 
 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica, assorbirà la responsabilità di Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.), ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal tecnico 
comunale e dal Segretario Comunale; 
 
 

       Con voti   unanimi; 
DELIBERA 

 
1.di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto; 
 



 

2.di partecipare, in aggregazione con il Comune di Anghiari, al bando “Fondo nazionale 
integrativo per i comuni montani” per il Finanziamento di interventi per la prevenzione del 
dissesto idrogeologico, annualità 2018 e 2019 e residui 2014-2017; 
 
3.di approvare l’allegata scheda dell’intervento e la dichiarazione del legale rappresentante per 
la richiesta di finanziamento al “Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni montani”, di cui al 
Decreto P.C.M. Del 28/06/2019, avente ad oggetto MESSA IN SICUREZZA 
IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PER I CENTRI ABITATI DI 
“TAVERNELLE” IN COMUNE DI ANGHIARI E DI “CARONI” IN COMUNE DI CAPRESE 
MICHELANGELO; 
 
4.di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti e le attività esecutive 
conseguenti alla presente deliberazione, necessari per la presentazione della predetta 
candidatura; 
 
5.di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
comunale, in quanto finalizzata alla partecipazione all’avviso pubblico in oggetto per il 
reperimento di risorse finanziarie; 
 
6.di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci il responsabile unico del 
procedimento. 
 
7.di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 

       Geom. Luca Landucci Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 
 


