
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 67 DEL 29-07-2021   
 
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ING. BACCI DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL 
PROGETTO CAMMINI DI FRANCESCO 
 
Oggi, 29/07/2021 alle ore 21:00 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 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   

  
   



  
Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                                 F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ________________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, 21/09/2021 
                                                                                         Il Vice Segretario Comunale    
                                                  F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
________________________________________________________________________________  
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, 21/09/2021  
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                   F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       
______________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 3725 del 21/09/2021 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 21/09/2021 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 

 
 
 



 
N. 67/2021  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Rilevato che la Regione Toscana, nell'intento di sviluppare un'offerta turistica di qualità, ha promosso 
e sollecitato i comuni toscani di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Castiglion 
Fiorentino, Chiusi Della Verna, Cortona, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, 
interessati e attraversati dai percorsi di pellegrinaggio, dimora e predicazione di S. Francesco D’Assisi 
nel corso della sua esperienza spirituale e di vita, 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’art. 15 L.R. 86/2016. 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27-09-2019 di approvazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica “I Cammini di Francesco in Toscana”, relativa al territorio del Comune 
di Caprese Michelangelo. 
 
Preso atto: 
- Della Delibera CIPE 01.05.2016 n. 3 recante “Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020: Piano Stralcio 
“Cultura e Turismo” (Articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014” con la quale è stato 
approvato il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” di competenza del MIBACT assegnando le relative 
risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. 
- Dell’Accordo Operativo per l’attuazione e il finanziamento, a valere sul Piano Stralcio “Cultura e 
Turismo” FSC 2014-2020, dell’intervento n. 31 (I cammini di San Francesco, San Benedetto e Santa 
Scolastica), stipulato il 03.07.2018 tra il MIBACT e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche 
e Umbria. 
- Del Decreto 20.12.2019 Rep. N. 557 del MIBACT – Segretariato generale – Servizio II, di ratifica 
dell’Accordo operativo e approvazione del Piano degli interventi ricompresi nel complessivo 
intervento n. 31. 
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 e che il Comune di Chiusi della Verna è stato individuato quale Comune Capofila 
per la partecipazione al suddetto bando. 
 
Visto il Decreto dell’Autorità di gestione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, Rep. 2 del 05.01.2021 
relativo agli interventi da attuare nel territorio della Regione Toscana, da cui risulta assegnato al 
Comune di Sansepolcro, per l’intervento “Cammino di San Francesco in Toscana – Interventi per la 
messa in sicurezza del percorso – Tratto in Comune di Caprese Michelangelo” un contributo di € 
159.367,97; 
 
Visto il preventivo della società IRIS s.a.s. relativo a tutte le attività da espletare (progettazione, 
direzione lavori, contabilità, parte geologica ed ingegneristica) ed oggetto di incarico professionale 
per l’importo di € 14.520,00, oltre IVA 22%, pari ad una spesa complessiva di € 17.714,40; 
 
Dato atto che l’importo è inferiore alla soglia di 40.000,00 € e pertanto si può procedere 
all’affidamento senza tener conto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal Tecnico Comunale 
e dal Vicesegretario Comunale; 
 

       Con voti unanimi; 
DELIBERA 

 
- Di incaricare lo studio IRIS sas Strategie per l'Ambiente di Via Volterrana 179 - 50026 Cerbaia 

(FI) dell’incarico di  progettazione, direzione lavori, contabilità, espletamento della parte 
geologica ed ingegneristica del lavoro “I Cammini di Francesco in Toscana – percorso nel territorio 
di Caprese Michelangelo” in considerazione del fatto che tale studio ha partecipato alla stesura 
del progetto preliminare e che ha preso già accordi per una omogenea progettazione con gli altri 
comuni del percorso. 

 
- Di dare atto che la spesa di e 17.714,40 è da imputare al cap. 2573 / 2021. 

 
- 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 VICE SEGRETARIO 

 Geom. Luca Landucci   Dott.ssa Francesca Meazzini 


