
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 23/07/2021   
 
 

OGGETTO: Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore degli 
empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari. INDIVIDUAZIONE DEI 
SERVIZI ATTIVABILI NEL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO. 

 
Oggi, 23/07/2021 alle ore 09,30 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.    2       Assenti     n.   1 
  
  
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.  

 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  
 
     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 06/08/2021   
                                                                                   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 06/08/2021    
                          Il Vice Segretario Comunale   
                                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 

       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 3235 del 06/08/2021 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 06/08/2021   
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

n. 60/2021 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il Decreto n. 21611 del 16/12/2020 ed il relativo allegato 1, della Direzione 
Attività Produttive – Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Regione Toscana;  
 
DATO ATTO che la Regione Toscana con il Decreto sopra citato e il relativo Bando 
allegato, intende aiutare le Aree interne e le politiche regionali, favorendo i Comuni 
montani e insulari, potenziando l’offerta di prodotti e servizi alla collettività per facilitare 
le condizioni di residenzialità e di qualità della vita; l'obiettivo è quello di rivitalizzare le 
aree marginali con un sostegno mirato alla diversificazione dei servizi/prodotti offerti alle 
collettività ivi residenti attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto, in 
attuazione della linea di azione 3.1.1 a3) “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19” del POR FESR 2014/2020, e ai sensi della 
Delibera G. R. n. 1154 del 03/08/2020 che approva le direttive per la selezione degli 
interventi per l'attivazione del bando di "Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo 
perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari”.  
 
VISTA la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli 
interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la D.G.R. n. 855/2020 del 09/07/2020 con la quale si approva l’Accordo tra 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la 
Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 
2014- 2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” che 
prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di Investimento Europei del FESR e del FSE 
come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato in funzione anti-
crisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle 
esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del 
Paese;  
 
PRESO ATTO che ai sensi del suddetto accordo ed in applicazione del Quadro 
temporaneo d’aiuti, è stata approvata una riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 
che ha introdotto una nuova sub- azione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al contenimento e al 
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;  
 
VISTA la D.G.R. n. 1154 del 03/08/2020 che, in attuazione dell’Accordo di cui alla 
D.G.R. n. 855 del 09/07/2020, ed in applicazione del Quadro temporaneo d’aiuti, 
approva gli elementi essenziali per l’attivazione del bando "Fondo investimenti Toscana – 
contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane 
ed insulari";  
 
VISTA la successiva D.G.R. n. 1262 del 15 settembre 2020 “D.G.R. n. 855/2020 - Fondo 
Investimenti Toscana - rettifica D.G.R. n. 1154 del 3 agosto 2020 e approvazione 
dell’elenco dei prodotti e servizi utili per le comunità residenti in aree montane e 
insulari”; VISTO il decreto dirigenziale n. 16801 del 16/10/2020 con il quale è stato 
approvato il Bando "Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore 
degli empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari";  
 
VISTO il decreto dirigenziale n. 17048 del 17/10/2020 con il quale è stata rinviata 
l'apertura del bando di cui al punto precedente, a seguito delle numerose segnalazioni 
pervenute da potenziali beneficiari ma soprattutto da parte di ANCI, che evidenziavano 



 

forti difficoltà a mettere a disposizione, da parte dei futuri “empori di comunità”, tutti i 
servizi inseriti nell'elenco approvato con la sopra citata D.G.R. n. 1262/2020;  
 
VISTA la D.G.R. n. 1539 del 09/12/2020 che ha recepito le suddette osservazioni ed ha 
conseguentemente modificato l'allegato A alla D.G.R. n.1154 del 3 agosto 2020, nella 
sezione “Tipologia ed entità dell’aiuto”, prevedendo che per beneficiare dell'aiuto è 
necessario che vengano attivati almeno l'80% dei servizi individuati dalla D.G.R, n. 
1262/2020, riconosciuti come “attivabili” dal Comune di riferimento;  
 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di procedere all’individuazione dei servizi “attivabili” 
per il Comune di Caprese Michelangelo 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica;  
 
OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché 
l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o 
indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA  
 
per le motivazioni espresse in narrativa:  
 
1. di riconoscere e condividere l'obiettivo bando regionale sopra descritto, finalizzato a 
rivitalizzare le aree marginali con un sostegno mirato alla diversificazione dei 
servizi/prodotti offerti alle collettività ivi residenti attraverso l’erogazione di un 
contributo a fondo perduto, in attuazione della linea di azione 3.1.1 a3) “Aiuti finalizzati 
al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” del POR FESR 
2014/2020, e ai sensi della Delibera G. R. n. 1154 del 03/08/2020 che approva le 
direttive per la selezione degli interventi per l'attivazione del bando di "Fondo 
investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità 
nelle aree interne, montane ed insulari”;  
 
2. di pubblicizzare il sopra menzionato bando, come specificato nel Decreto n. 21611 del 
16/12/2020 ed il relativo allegato 1, per il quale possono presentare domanda micro, 
piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n.651/2014, 
nonché liberi professionisti, che esercitino la propria attività anche attraverso Empori 
polifunzionali (art. 25, comma 1, L.R. 62/2018) o cooperative di comunità, come definite 
dalla L.R. n. 67 del 14 novembre 2019, all’interno di aree interne, Comuni montani 
(limitatamente al territorio montano) o Comuni insulari;  
 
3. di pubblicizzare, inoltre, che l’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo 
perduto in misura pari a € 10.000,00 per la realizzazione di “empori di comunità” ovvero 
strutture polifunzionali a carattere imprenditoriale organizzate per la produzione o 
commercializzazione dei prodotti e l’erogazione dei servizi individuati come di interesse 
per la comunità di riferimento con D.G.R. n. 1262 del 15/09/2020 e riportati 
nell’allegato F del bando presente nel Decreto n. 21611 del 16/12/2020 della regione 
Toscana;  
 
4. di comunicare che per concedere il suddetto contributo è necessario che, oltre alla 
commercializzazione dei prodotti elencati nella citata D.G.R. n. 1262/2020, siano erogati 



 

almeno l'80% (arrotondato per eccesso) dei servizi ivi elencati e riconosciuti come 
“attivabili” dal Comune di Caprese Michelangelo;  
 
5. di riconoscere come attivabili nel Comune di Caprese Michelangelo i seguenti Servizi 
di utilità per le comunità residenti per le attività, secondo le modalità indicate nel bando:  
 

 Servizi attivabili:  
 

 Invio resi e-commerce; 
 Ritiro e spedizione pacchi postali; 

  
6. di informare che la documentazione relativa al bando è reperibile presso 
https://www.sviluppo.toscana.it/empori_comunita;  
 
7. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana 
SpA e alla Regione Toscana;  
 
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 

 
 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Dott.ssa Meazzini Francesca 

 
 


