
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  

DELIBERAZIONE N. 90 DEL 17/12/2020   
 
 

OGGETTO: CAMMINI DI FRANCESCO - Bando per la concessione ai comuni di 
contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione dei "cammini della 
Toscana" di cui al progetto interregionale "In Itinere" approvato con la DGR 491/2016 
- Approvazione documenti propedeutici alla partecipazione al bando 

 
Oggi, 17/12/2020 alle ore 17,00 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.   0 
  
  
Assiste la  Sig.ra:  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 31/12/2020 
                                                                                   Il Segretario Comunale    
                                    F.to 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 31/12/2020 
                          Il Segretario Comunale   
                                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 

       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 4136 del 31/12/2020 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 31/12/2020  
 
                               Il Segretario Comunale           
                             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

n. 90/2020 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 15 della L.R. toscana 86/2016 che prevede che i comuni possano associarsi per la promozione 
di PTO Prodotti Turistici Omogenei che interessano una pluralità di territori; 
 
RILEVATO che la Regione Toscana, nell’intento di sviluppare un’offerta turistica di qualità, ha promosso e 
sollecitato i Comuni toscani interessati ed attraversati dai percorsi di pellegrinaggio, dimora e predicazione 
di San Francesco D’Assisi nel corso della sua esperienza di vita e spirituale, ad avviare la costituzione di un 
prodotto turistico omogeneo denominato “I Cammini di Francesco in Toscana”, da realizzare anche 
mediante la stipulazione della convenzione prevista all’articolo 15 della Legge Regionale n. 86/2016;  
 
PRECISATO che per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme dei valori, dei materiali e immateriali 
e dei servizi di un territorio che compongono un’offerta turistica unitaria, coerente, integrata e riconoscibile 
in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica;  
 
CONSIDERATO:  
-la caratteristica sovra regionale degli itinerari francescani denominati “I Cammini di Francesco”, che 
coinvolgono altre regioni oltre la Toscana, quali Umbria, Lazio, Marche ed Emilia Romagna;  
- l’interesse del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) a promuovere il 
progetto “I Cammini religiosi di San Francesco e Santa Scolastica”, nell’ambito del Piano stralcio “Cultura e 
Turismo” a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - macroaggregato 
“sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste)”, apportandovi le risorse individuate 
con delibera del CIPE dell’1/5/2016 (G.U. n. 189/2016), che ha approvato il citato Piano stralcio;  
- l’interesse della Regione Toscana a promuovere in modo omogeneo ed in forma unitaria il prodotto 
turistico “I Cammini di Francesco in Toscana”, integrato nel più ampio progetto ministeriale, mettendone a 
valore anche le specificità regionali e garantendo la percorribilità dell’itinerario secondo gli standard 
essenziali definiti dalla Regione stessa per itinerari turistici di questo tipo;  
- che la Regione Toscana ha acquisito per la prima individuazione del prodotto turistico in oggetto, i 
contributi provenienti da organismi ed Enti pubblici e privati portatori di interesse rispetto al tema 
individuato,  
 
VISTI:  
- il Piano strategico nazionale di sviluppo del turismo 2017-2022, che prevede il sostegno alla creazione di 
nuove destinazioni e nuovi prodotti di valenza strategica basati sulla fruizione integrata delle risorse, sulla 
cooperazione territoriale e sulla qualità dell’informazione, per il quale le nuove destinazioni sono 
rappresentate anche da nuove modalità e formule di consumo turistico quali i Cammini storici, gli itinerari 
culturali, i sentieri, la messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa, che diventano il 
presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il 
riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle 
specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;  
- il documento strategico operativo per il turismo della Regione “Destinazione Toscana 2020”, che dedica 
una particolare attenzione alla fruizione delle destinazioni e dei territori emergenti attraverso percorsi 
alternativi (vie e cammini) di cui la Toscana è assai ricca, prevedendone lo sviluppo anche in collegamento 
con le aree a maggiore vocazione turistica della regione; 
 
RICHIAMATA la convenzione del PTO “Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di 
definizione ed organizzazione di un'offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto 
turistico omogeneo " I Cammini di Francesco in Toscana"- tratta aretina, firmata tra i comuni di Anghiari, 
Arezzo, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Cortona, 
Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino;  
 
DATO ATTO del bando per la concessione ai comuni di contributi a sostegno degli investimenti per 
l'infrastrutturazione dei cammini della Toscana" di cui al progetto interregionale “In.Itinere” approvato con 
la DGR 491/2016; 



 

 
DATO ATTO che si sono svolte due conferenze dei sindaci nell’ultimo periodo per partecipare al bando 
sopra menzionato come PTO “Cammini di Francesco” in cui sono state discusse le linee progettuali e 
approvata la suddivisione delle quote parte, in quanto il bando prevede una compartecipazione al 20% degli 
Enti;  
 
VISTA la nota del Comune di Chiusi della Verna (prot. 7979), individuato come capofila ai fini della 
partecipazione al presente bando, con la quale veniva trasmesso:  
 

a) Tabella esplicativa delle quote di compartecipazione, come approvate;  
b) Linee guida del progetto preliminare;  
c) File georeferenziato, come acquisito da Unifi e da Regione Toscana, del percorso per analizzare il 

posizionamento della segnaletica;  
d) Modulistica da approvare per la partecipazione al bando; 

 
VISTO la bozza di progetto che prevede come prima azione la definizione dei tracciati e messa in sicurezza 
dei sentieri, secondo quanto previsto dalla normativa europea e dalla normativa relativa alla Rete 
Escursionistica Toscana (R.E.T), con la relativa segnaletica, conforme e coerente ad un disciplinare unico 
per le regioni interessate, anche in funzione dell’interregionalità delle iniziative promosse;  
 
CONSIDERATO che le azioni del progetto prevedono il collocamento di segnaletica secondo la normativa 
RET indispensabili per mappare, narrare e tracciare il percorso ai “pellegrini” (il cui collocamento sarà 
definito con i singoli Comuni) ed alcuni interventi di manutenzione straordinaria, per un costo complessivo 
di € 100.000, di cui € 80.000,00 a finanziamento dalla Regione Toscana e € 20.000,00 tra i Comuni aderenti 
al PTO; 
 
VISTA la tabella di ripartizione delle quote dei singoli comuni del PTO stabilite in base ai km di percorso di 
ciascun comune (35%), la popolazione residente (20%) e una quota fissa di partecipazione (45%);  
 
CONSIDERATO che la quota del Comune di Caprese Michelangelo - ammonta a € 1.549,61 da imputare al 
bilancio 2020/2021 come trasferimento al Comune di Chiusi della Verna che porterà avanti tutte le attività 
amministrative, autorizzative e di appalto e rendicontazione legate al bando;  
 
RICHIAMATO l’art. 9 della convenzione del PTO che prevede che ogni singola spesa relativa al PTO deve 
essere preventivamente approvata da ogni singola Giunta; 
 
RITENUTO:  
- che il progetto di realizzazione del prodotto turistico omogeneo denominato “I Cammini di Francesco in 
Toscana”, oltre a costituire una modalità di valorizzazione di una importante testimonianza storica, culturale 
e portatrice di riconosciuti e attuali valori etici contenuti nel messaggio spirituale e religioso e nella 
esperienza umana di Francesco d’Assisi, rappresenti anche una opportunità, per i comuni interessati, di 
sviluppo economico del territorio complessivamente inteso, da realizzare attraverso la offerta di un prodotto 
turistico di qualità in grado di soddisfare una vasta utenza nazionale e internazionale interessata alla 
fruizione di una esperienza turistica portatrice di valori spirituali, religiosi, culturali e ambientali di grande 
interesse;  
- che è essenziale partecipare congiuntamente a bandi di finanziamento che permettano il reperimento di 
risorse che portino ad uno sviluppo del PTO; 
- pertanto di approvare i documenti propedeutici alla partecipazione al bando:  
 

a) tabella esplicativa delle quote di compartecipazione (criteri approvati in via definitiva dalla 
Conferenza dei Sindaci del 09/12/2020;  

b) linee guida del progetto preliminare;  
c) file georeferenziato, come acquisito da Unifi e Regione Toscana, del percorso per analizzare il 

posizionamento della segnaletica;  
d) modulistica da approvare per la partecipazione al bando; 



 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile dell’Area Tecnica geom. Luca Landucci per la 
regolarità tecnica e dal ragioniere D.ssa Gabriella M. Bartolucci per la regolarità contabile;  
 
 

DELIBERA 
 

1) di APPROVARE i documenti propedeutici alla partecipazione al bando per la concessione ai comuni di 
contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione dei cammini della Toscana" di cui al 
progetto interregionale “In.Itinere” approvato con la DGR 491/2016: 

a) tabella esplicativa delle quote di compartecipazione (come approvata in via definitiva dalla 
Conferenza dei Sindaci del 09/12/2020;  

b) linee guida del progetto preliminare;  
c) file georeferenziato, come acquisito da Unifi e Regione Toscana, del percorso per analizzare il 

posizionamento della segnaletica;  
d) modulistica da approvare per la partecipazione al bando; 

 
2) di DARE ATTO che la quota parte relativa al Comune di Caprese Michelangelo pari a € 1.549,61, da 
erogare al Comune di Chiusi della Verna, sarà imputata al bilancio 2020/2021 dopo l’eventuale 
assegnazione positiva del bando di finanziamento e che nel caso in cui l’importo finanziato fosse diverso, 
questa sarà ricalcolata in base ai criteri approvati dalla Conferenza dei Sindaci;  
 
3) di DEMANDARE il Comune di Chiusi della Verna, in quanto comune capofila ai fini del presente 
progetto, di partecipare al bando in oggetto e dì svolgere tutte le pratiche amministrative inerenti; 
 
4) di DEMANDARE il Comune di Chiusi della Verna, in quanto comune capofila ai fini del presente 
progetto, di svolgere tutti gli adempimenti legati all’esecutività dell’intervento e la successiva 
rendicontazione e monitoraggio dello stesso sui portali regionali; 
 
5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di dare seguito all'accordo; 
 
 
       Il Responsabile del Procedimento 
                Geom. Luca Landucci 
 
   
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
 

 
 
 


