
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 76 DEL 05.10.2021   
 
  
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIABILITA’ PER L’ACCESSO 
A SUPERFICI AGROFORESTALI. GARANZIA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNO ALLA 
RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE IN CASO DI NON REALIZZAZIONE. 
 
Oggi, 05 Ottobre 2021 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 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   

  
   



 
  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 12/10/2021 
                                                                                   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 12/10/2021  
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       
_____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 4100 del 12/10/2021 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 12/10/2021 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
N. 76/2021   

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Richiamata la propria deliberazione G.M. n. 24 del 12/03/2019 relativa all'approvazione del 
progetto dei lavori di Ristrutturazione di viabilità d’accesso alle superfici agroforestali “. 
 
Premesso che questa Amministrazione comunale in qualità di beneficiario di un contributo 
pubblico pari a € 196.443,30, assegnato con atto con decreto n. 19016 del 23-11-2020: Reg. 
UE n. 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Bando attuativo operazione 4.3.2 “Sostegno per 
investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali” annualità 
2019 – Decreto dirigenziale n. 600 del 22/01/2019 e ss. mm. e ii. – Approvazione istruttoria 
di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto Comune di Caprese Michelangelo (CUP 
A.R.T.E.A. 843083) ha richiesto all’ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura- il pagamento anticipato di € 98.221,65 
pari al 50% del contributo/investimento. 
 
Dato atto che detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla 
preventiva costituzione di una garanzia scritta dell’organo competente, per un importo 
complessivo di € 98.221,65 pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a garanzia 
dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione 
non ha adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato; se al momento del saldo risulti 
che l’anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al 
pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorrerà recuperare dal pagamento finale gli 
interessi legali maturati sulla parte eccedente 
l’anticipo pagato. 
 
 

Con voti unanimi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

- Di impegnarsi a garantire all’ ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni espresse in 
narrativa, la realizzazione del progetto autorizzato, impegnandosi, nell’eventualità di 
dover restituire l’importo anticipato, ove risultasse che l’Amministrazione non aveva titolo 
a richiedere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle somme anticipate 
erogate, automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo compreso 
fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in 
vigore  nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati 
da A.R.T.E.A. in dipendenza del recupero. 

 
- Di stabilire che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire quanto 

dichiarato al punto precedente fino alla data del 29-06-2022 compreso. 
 



- Di impegnarsi a trasmettere all’ARTEA, appena iniziati i lavori, la dichiarazione del 
legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati 
e la data di inizio degli stessi. 

 
-   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 RESPONSABILE FINANZIARIO 

       Geom. Luca Landucci                             D.ssa Francesca Meazzini 


