
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 10 del 19.01.2021  
 
  
 OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “BORGHI IN FESTIVAL” ESTATE 
2021 
  
Oggi, 19/01/2021 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. 0  
  
  
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.  
  

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



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 03/03/2021    
                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 03/03/2021   
                                    Il Segretario Comunale   
                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 _____________________________________________________________________________________ 
 
ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 

- è' stata comunicata con lettera prot. n. 886 del 03/03/2021  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  03/03/2021  
 

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

 

 

 



10/2021  

     LA GIUNTA MUICIPALE 

VISTA la Legge 6 ottobre 2017, n.158 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché 
disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici dei medesimi comuni;  

VISTO l’Accordo tra la Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale Turismo (di seguito 
le Direzioni Generali) n.09 del 14 ottobre 2020;  

VISTA la Direttiva n.555 del 2 dicembre 2016, 2017 Anno dei Borghi Italiani, del Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo;  

VISTO il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 (di seguito PST), approvato il 17 febbraio 2017 dal Consiglio dei 
Ministri, che individua le scelte strategiche dell’Italia per i prossimi sei anni basandole sul rinnovamento e 
ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi 
prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile dei territori e rilanciare così la leadership 
dell’Italia sul mercato turistico internazionale;  

VISTO, in particolare, l’obiettivo generale ‘A' del PST, Innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale, e la 
relativa azione A.2.3, Sostegno allo sviluppo turistico di destinazioni emergenti come Città d’arte e Borghi italiani;  

VISTO il D.M. n.275 dell’ 8 giugno 2020, recante Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità 
politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la Priorità II.4 punto 16 finalizzata 
a "sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura e 
la promozione delle imprese culturali e creative"; la Priorità IV.2 punto 3, finalizzata ad attivare una efficace 
interazione tra politiche del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda 
le aree a minore fruizione turistica, i borghi e le aree interne, anche in raccordo con gli enti territoriali, mediante 
lo sviluppo di itinerari turistico - culturali volti a favorire la fruizione dei luoghi di eccellenza paesaggistica";  

CONSIDERATE le Conclusioni del Consiglio d’Europa sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C460/10) 
che pongono l’accento sulla cultura come mezzo di sviluppo sociale ed economico sostenibile, nonché di coesione 
e benessere, sull’importanza della promozione della creatività delle comunità e il loro coinvolgimento 
responsabile, sulla produzione culturale e sulla gestione del patrimonio culturale;  

RITENUTO di partecipare al bando predisposto Ministero per i beni e le attività culturali, denominato “BORGHI IN 
FESTIVAL” costituendo una rete di comuni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del Avviso Pubblico in oggetto, con cui 
realizzare un festival culturale dal titolo “BorghInsieme” avente lo scopo di valorizzare i territori interessati e 
riconoscendo come comune capofila il Comune di Monterchi; 

VISTA la volontà dei Comuni di Monterchi e di Caprese Michelangelo di aderire all’iniziativa avendo alla base gli 
stessi obbiettivi di valorizzazione culturale dei territori;  

RITENUTO, altresì, che la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio, possa favorire 
l’aggregazione sociale, il rilancio turistico e rappresentare, pertanto, anche una base per una ripresa socio-
economico sostenibile;  

Con votazione unanime,  

DELIBERA 



1. ADERIRE alla costituenda rete di comuni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del Avviso Pubblico in oggetto in tra il 
Comune di Monterchi  ed il Comune di Caprese Michelangelo ed i seguenti soggetti partner non profit: la 
compagnia teatrale “Compagnia Teatrale d’Ercole di Monterchi”, La Pro-Loco di Monterchi, L’A.S.D. 
Polisportiva Michelangelo, e come soggetto co-finanziatore la ditta BARONI SNC, per la presentazione 
del progetto “BorghInsieme”, a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la 
rigenerazione dei piccoli Comuni BORGHI IN FESTIVAL emanato dal Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il Turismo, allegato alla presente deliberazione;  

2. INDIVIDUARE il Comune di Monterchi, come comune capofila dell’iniziativa che dovrà presentare la 
relativa istanza di partecipazione al bando del MIBACT attraverso la piattaforma 
https://procedimenti.beniculturali.it/BIF;  

3. IMPEGNARSI alla realizzazione del progetto, subordinato all’esito favorevole dell’esame dell’istanza di 
partecipazione presentata;  

4. IMPEGNARSI a sottoscrivere l’accordo di rete tra i comuni aderenti ed i soggetti partner ed a predisporre 
tutta la documentazione necessaria per la presentazione del progetto; 

5. IMPEGNARSI a lavorare in sinergia con i partner di rete per elaborare della proposta progettuale, i 
relativi crono programmi e piani economici, e a cofinanziare il progetto, come previsto da bando, nella 
misura del 20% del valore complessivo del progetto ripartito pro quota da ogni singolo ente, per un 
importo massimo di euro € 2.500,00 da imputare al Cap. 1047 del Bilancio di previsione 2021 in corso di 
predisposizione; 

6. METTERE gratuitamente a disposizione del progetto le attrezzature disponibili e gli spazi di proprietà 
comunale; 

7. DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione stante l’urgenza nella presentazione 
del progetto immediatamente eseguibile 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 


