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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 8 del 15.02.2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE PER LA VALUTAZIONE DE LLE RICHIESTE 
DI CONTRIBUTI O SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI , TURISTICHE, 
SPORTIVE E LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI – ANNO 2 015 - 2016 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 
fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 
valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 
Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
 
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 5 del giorno 21.01.2016 con la quale è stata conferita 
al Direttore la funzione di “Amministratore Delegato” della fondazione ICM ed in particolare la delega a 
svolgere le attività gestionali correlate ai procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per 
singolo acquisto di beni e servizi fino ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 
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Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.12.2015 di “Approvazione Bilancio 
previsionale 2014-2016 e piano programma 2014-2016”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2015, con la quale sono stati 
approvati il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015/2017; 
 
Viste le Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport nn. 
1727/2015, 1728/2015 e 1836 con le quali sono stati liquidati a favore della Fondazione ICM i 
trasferimenti assegnati con D.C.C. n. 42/2015 di approvazione bilancio comunale per il 
perseguimento delle finalità proprie della Fondazione; 
 
Visto l’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i. che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere siano subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni 
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
 
Considerato che i regolamenti approvati con delibere di consiglio n. 3/2010 e n. 49/2011 prevedono 
che la concessione di benefici economici ai sensi della L. 241/90 sia subordinata: 
1. a degli ambiti specifici che verranno economicamente sostenuti e che, ricadenti nelle funzioni 
infungibili del Comune ai sensi del DPR 194/1996, sono indicati dalla Giunta Comunale 
2. alla dotazione economica dell’avviso pubblico determinata dalla Giunta Comunale 
3. alla determinazione dei massimali dei contributi, che dovranno essere di misura non superiore al 
60% del sostegno economico richiesto e saranno indicati dalla Giunta Comunale 
4. alla determinazione dei massimali delle sovvenzioni, che saranno pari al 100% del sostegno 
economico richiesto, e verranno indicati dalla Giunta Comunale 
5. alla pubblicazione di un avviso di evidenza pubblica in cui verranno predeterminati i criteri e le 
modalità di concessione di contributi e delle sovvenzioni 
6. alla valutazione dei progetti da sostenere economicamente effettuata da parte di una commissione 
tecnica 
7. alla pubblicazione di una graduatoria con una lista dei beneficiari e degli importi concessi; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 257 del 27.11.2015 “Concessioni contributi e sovvenzioni 
per attività culturali, turistiche, sportive e politiche giovanili – anno 2015. Approvazione avviso 
pubblico” con la quale l’Amministrazione Comunale di Monterotondo ha predeterminato i criteri e 
le modalità di assegnazione dei benefici economici; 
 
Considerato che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale la dotazione economica complessiva 
del bando per le sovvenzioni e contributi è stata fissata ad € 96.900,00 da ripartire negli ambiti e con 
i massimali indicati nel bando pubblicato dal giorno 02.12.2015 
 
Preso atto che in data 02.12.2015 è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei 
contributi e sovvenzioni alle associazioni per l’anno 2015 – primo semestre 2016 e che sono 
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pervenuti agli uffici della Fondazione ICM numerosi progetti culturali, turistici, e di promozione 
dello sport e delle politiche giovanili; 
 
Vista la delibera n. 9 del giorno 04.02.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM ha preso atto delle disposizioni della Giunta Comunale e ha stabilito che la 
dotazione complessiva del bando ammontasse a € 96.900,00; 
 
Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 6 del 12.02.2016 con la quale sono 
state nominate le commissioni incaricate della valutazione delle istanze per la concessione di 
contributi o sovvenzioni per attività culturali, turistiche, sportive e legate alle politiche giovanili con 
i seguenti componenti: 
 
Commissione 1 

- ambito relativo alle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali – attività culturali e 
servizi diversi nel settore culturale (DPR 194/1996, funzione 5.2) 

- ambito relativo alle funzioni nel settore sportivo e ricreativo (DPR 194/1996, funzione 6.3) 
 

Presidente Dott. Paolo Togninelli Direttore della Fondazione ICM 
Componente Sig. Giorgio Vespa Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 
Componente Dott.ssa Francesca  Palombi Istruttore Amministrativo – cat. C 
 
Commissione 2 

- ambito relativo alle funzioni nel campo turistico (DPR 194/1996, funzione 7) 
- ambito relativo alle funzioni legate alle politiche giovanili (DPR 194/1996, funzione 10) 

 
Presidente Dott. Paolo Togninelli Direttore della Fondazione ICM 
Componente Sig. Giorgio Vespa Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 
Componente Dott. Carlo Giorgi Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 
 
Visto che le suddette commissioni si sono riunite il giorno 15.02.2016, presso i locali della 
biblioteca comunale per espletare il suddetto incarico, nei seguenti orari: 

- dalle ore 11.00 alle ore 11.50 per esaminare: 
- ambito relativo alle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali – attività culturali e 

servizi diversi nel settore culturale 
- ambito relativo alle funzioni nel settore sportivo e ricreativo 

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 per esaminare: 
- ambito relativo alle funzioni nel campo turistico 
- ambito relativo alle funzioni legate alle politiche giovanili 

 
Visti  i verbali  redatti dalle commissioni esaminatrici contrassegnati rispettivamente: 

- Verbale n. 1 con lettera A 
- Verbale n. 2 con lettera B; 
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Ritenuto opportuno approvare i suddetti verbali; 
 
Ritenuto opportuno approvare la graduatoria che contrassegnata con la lettera “C” e allegata alla 
presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il verbale redatto in data 15.02.2016 dalla commissione esaminatrice incaricata della 
valutazione delle istanze pervenute per la concessione di contributi o sovvenzioni per le attività 
culturali, turistiche, sportive e legate alle politiche giovanili – anno 2015, per l’ambito relativo alle 
funzioni relative alla cultura e ai beni culturali – attività culturali e servizi diversi nel settore 
culturale e per l’ambito relativo alle funzioni nel settore sportivo e ricreativo, che allegato al 
presente atto e contrassegnato con la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di approvare il verbale redatto in data 15.02.2016 dalla commissione esaminatrice incaricata della 
valutazione delle istanze pervenute per la concessione di contributi o sovvenzioni per le attività 
culturali, turistiche, sportive e legate alle politiche giovanili – anno 2015, per l’ambito relativo alle 
funzioni nel campo turistico e per l’ambito relativo alle funzioni legate alle politiche 
giovanili, che allegato al presente atto e contrassegnato con la lettera “B” ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

3) Di approvare la graduatoria con i relativi importi dei contributi e delle sovvenzioni che 
allegata alla presente determina e contrassegnata con la lettera “C” ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

4) Di liquidare le somme dei finanziamenti ai beneficiari sui relativi conti correnti dedicati per i 
progetti già rendicontati ai sensi dei Regolamenti approvati con DCC 3/2010 e DCC 
49/2011; 

5) Di liquidare le somme dei finanziamenti ai beneficiari sui relativi conti correnti dedicati a 
presentazione delle rendicontazioni delle attività non ancora rendicontate ai sensi dei 
Regolamenti approvati con DCC 3/2010 e DCC 49/2011. 

 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato (A) 
 
 

VERBALE BANDO COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI CON TRIBUTI E 
SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI, TURISTICHE, SP ORTIVE E LEGATE ALLE 

POLITICHE GIOVANILI – ANNO 2015 
 
Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione ICM di 
Monterotondo nei locali della biblioteca comunale si è riunita la commissione per la valutazione delle 
richieste di sovvenzioni e contributi presentate ai sensi dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 
257/2015. 
 
Sono presenti: 
Dott. Paolo Togninelli  - Presidente 
Dott.ssa Francesca Palombi – Componente 
Sig. Giorgio Vespa - Componente 
Verbalizza il Sig. Giorgio Vespa 
 
La Commissione, visti i regolamenti approvati con DCC 3/2010 e con D.C.C. n. 49/2011, procede a verificare 
l’ammissibilità delle istanze presentate e procede a stilare il seguente elenco degli ammessi e degli esclusi: 
 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA  E AI BENI CULTURALI – 

ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE C ULTURALE 
(DPR 194/1996, funzione 5.2) 

 
AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 5.2) 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 11 del 11.12.2015 Il Laboratorio Onlus Ammesso 
2 14 del 11.12.2015 Amatori Calcio Monterotondo Ammesso 
3 15 del 11.12.2015 Fondazione Angelo Frammartino Ammesso 
4 19 del 15.12.2015 Università Popolare Eretina “Antonio 

Martinoia” 
Ammesso 

5 25 del 16.12.2015 Associazione Clarice Orsini Ammesso 
 

AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 
(DPR 194/1996, funzione 6.3) 

 
AMBITO 4 (DPR 194/1996, funzione 6.3) 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 13   del 11.12.2015 A.S.D. Olimpia Club Ammesso 
 

La Commissione redige un elenco delle domande trasmesse, diviso negli ambiti di interventi individuati con 
delibera di Giunta Comunale n. 257/2015 ed ordinato cronologicamente sulla base del numero progressivo 
apposto con protocollo della Fondazione ICM. 
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AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA  E AI BENI CULTURALI – 
ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE C ULTURALE 

(DPR 194/1996, funzione 5.2) 
 
AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 5.2) 

N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 
1 Il Laboratorio Onlus 11 11.12.2015 
2 Amatori Calcio Monterotondo 14 11.12.2015 
3 Fondazione Angelo Frammartino 15 11.12.2015 
4 Università Popolare Eretina “Antonio Martinoia” 19 15.12.2015 
5 Associazione Clarice Orsini 25 16.12.2015 

 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

(DPR 194/1996, funzione 6.3) 
 
AMBITO 4 (DPR 194/1996, funzione 6.3) 
N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. data 

1 ASD Olimpia Club 13 11.12.2015 
 
La Commissione procede collegialmente alla valutazione dei progetti attenendosi alle indicazioni dei 
regolamenti approvati con D.C.C. n. 3/2010 e n. 49/2011 e dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 
257/2015. 
 
La Commissione procede nella lettura e nella valutazione dei progetti ed assegna collegialmente un punteggio 
procedendo per ciascuno degli ambiti evidenziati dalla D.G.C. n. 257/2015 ed attenendosi all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande. 

 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA  E AI BENI CULTURALI – 

ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE C ULTURALE 
(DPR 194/1996, funzione 5.2) 

 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 11 DEL GIORNO 11.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: IL LABORATORIO ONLUS 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente, alla sua 30^ edizione, ha dimostrato continuità negli anni e  
consolidamento nel tessuto sociale. L’iniziativa svolge ogni volta una notevole funzione aggregativa 
coinvolgendo i cittadini di Monterotondo e di tutti i Comuni limitrofi. 
 
- PUNTO B)  DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente hanno partecipato agli incontri promossi 
dall’Amministrazione Comunale di Monterotondo, di cui all’art. 13 del regolamento approvato con DCC 
3/2010. 
 
- PUNTO C)  DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: All’iniziativa hanno collaborato più soggetti (Associazione Culturale l’Angolo di Amelie 
e Libreria Ubik), non si è svolta a titolo gratuito, ma in strutture prive di barriere architettoniche. 
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- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico e ha 
particolare valenza culturale a livello nazionale. Dal curriculum del richiedente si evince una notevole 
capacità organizzativa. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’associazione dichiara che l’iniziativa si sarebbe svolta 
indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune e dichiara inoltre di aver usufruito 
di un contributo della Regione Lazio pari a € 8.000,00. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 17 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 17, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
25.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e all’importo massimo erogabile per 
l’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 14 DEL GIORNO 11.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: AMATORI CALCIO MONTEROTONDO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: La manifestazione, alla sua 3^ edizione, ha dimostrato un discreto consolidamento nel 
tessuto sociale di Monterotondo e una considerevole importanza aggregativa coinvolgendo la popolazione 
di Monterotondo e dei comuni limitrofi. 
 
- PUNTO B)  DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente hanno partecipato agli incontri promossi 
dall’Amministrazione Comunale di Monterotondo, di cui all’art. 13 del regolamento approvato con DCC 
3/2010. 
 
- PUNTO C)  DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: All’iniziativa hanno collaborato anche La LAMBS di Monterotondo, l’Associazione 
Musicale Eretina e l’Associazione Culturale “Roberto Leonardi”. Tutte le serate si sono svolte ad ingresso 
gratuito e in spazi privi di barriere architettoniche. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è specificamente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico 
“Festival cinematografici” e riveste una particolare valenza culturale per la città. Dal curriculum e dalla 
rendicontazione sociale si evince una notevole capacità organizzativa del soggetto richiedente. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del 
Comune e senza contributi e/o sponsorizzazioni dei privati. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 16, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
25.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e all’importo massimo erogabile per 
l’ambito di riferimento. 
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RICHIESTA PROT. N. 15 DEL GIORNO 11.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente promuove da 8 anni attività per l’allestimento della Casa della Pace 
mostrando continuità negli anni, consolidamento nel tessuto sociale e notevole importanza aggregativa per 
tutte le realtà sociali del territorio. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti della Fondazione hanno preso parte al programma di incontro previsto 
dall’art. 13 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 3/2010. 
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: Il progetto è stato promosso e realizzato anche da altri soggetti quali cooperative sociali 
(Folias, Iskra e Pungiglione), Istituti scolastici Comprensivi e Superiori, ANPI, Associazione Musicale 
Eretina e Gruppo Commercio Equo e Solidale. Le iniziative sono state tutte ad accesso gratuito ed è stata 
riservata una particolare attenzione per favorire le categorie di utenti svantaggiati. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra in pieno nell’ambito “Contributi e sovvenzioni per apertura e/o gestione 
di sedi di associazioni storiche che operano nel territorio di Monterotondo o fondazioni partecipate dal 
Comune di Monterotondo”. Dal curriculum associativo si evince una particolare capacità organizzativa della 
Fondazione e dalla rendicontazione sociale e descrittiva delle attività precedenti si desume la particolare 
valenza culturale e sociale del progetto. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente ha dichiarato che l’iniziativa si è svolta indipendentemente 
dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune di Monterotondo e ricorrendo anche a contributi e/o 
sponsorizzazioni dei privati.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 18 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 18 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 1.000,00, corrispondente all’importo massimo erogabile per l’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROT. N. 19 DEL GIORNO 15.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: UNIVERSITA’ POPOLARE ERETINA 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’Università Popolare Eretina svolge attività educative e culturali rivolte agli adulti da 
ormai 21 anni, rappresentando un notevole consolidamento nel tessuto sociale e culturale della città e 
coinvolgendo un gran numero di cittadini. Con la nuova sede, inoltre, si è valorizzato un immobile storico di 
Monterotondo che ne rappresenta la sua importanza architettonica. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
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MOTIVAZIONE: I rappresentanti dell’Università Popolare Eretina hanno preso parte all’incontro 
organizzato dal Comune di Monterotondo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 
3/2010. 
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dichiara che all’iniziativa, per cui si richiede la sovvenzione, non 
hanno partecipato altri soggetti. Le attività non sono ad accesso gratuito, ma sono stati previsti interventi atti 
a favorire le categorie di utenti diversamente abili. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa rientra pienamente nell’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dal curriculum 
presentato si evince la notevole capacità organizzativa e dalla rendicontazione sociale e descrittiva la sua 
particolare valenza culturale. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dichiara che l’iniziativa si sarebbe svolta indipendentemente 
dall’eventuale sovvenzione del Comune di Monterotondo e senza contributi e/o sponsorizzazioni dei privati.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 15 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 15, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari ad 
€ 1.000,00, corrispondente al 100% del sostegno economico erogabile. 
 
RICHIESTA PROT. N. 25 DEL GIORNO 16.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE CULTURALE “CLARICE ORSINI” 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: L’associazione gestisce la propria sede da 18 anni e per tale periodo ha organizzato 
altrettante manifestazioni denominate “Fasti d’Autunno”. Tale iniziativa, rappresentata con continuità negli 
anni, è consolidata nel tessuto sociale di Monterotondo e riveste un importante ruolo aggregativo 
coinvolgendo un pubblico molto interessato e numeroso. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1  
MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente hanno preso parte alle iniziative organizzate dal 
Comune di Monterotondo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010. 
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa per la quale si richiede la sovvenzione non viene promossa da altri soggetti; le 
attività sono ad accesso gratuito e nel progetto sono stati previsti interventi atti a favorire le categorie di utenti 
svantaggiati. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: I motivi per i quali si richiede la sovvenzione sono pienamente attinenti all’ambito 
“Contributi e Sovvenzioni per apertura e/o gestione di sedi di associazioni storiche che operano nel territorio 
di Monterotondo o fondazioni partecipate dal Comune di Monterotondo”; dalla sua rendicontazione sociale e 
descrittiva delle attività precedentemente svolte si evince la sua particolare valenza culturale e dal curriculum 
associativo la sua capacità organizzativa.  
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- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: l’iniziativa si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione del Comune di 
Monterotondo, non ricorrendo tuttavia a contributi e/o sponsorizzazioni dei privati.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 16, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari ad 
€ 1.000,00, corrispondente all’importo massimo erogabile. 
 

AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 
(DPR 194/1996, funzione 6.3) 

 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 13 DEL GIORNO 11.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASD OLIMPIA CLUB 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 4 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 
MOTIVAZIONE: Le attività svolte da ormai 13 anni sul territorio dal soggetto richiedente, rappresentano  
continuità e consolidamento nel tessuto sociale della città. Il progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione, alla sua seconda edizione, ha avuto una importante funzione aggregativa e sociale. 
 
- PUNTO B)  DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente hanno partecipato agli incontri promossi 
dall’Amministrazione Comunale di Monterotondo, di cui all’art. 13 del regolamento approvato con DCC 
49/2011. 
 
- PUNTO C)  DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è stata promossa e organizzata con la collaborazione di altri soggetti (Centro 
Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), CONI, SECICAS, UISP, Aria Sport, Special Olympics, ecc.). 
L’accesso alle attività è stato gratuito. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico, ha 
particolare valenza sociale e dal curriculum presentato dall’associazione richiedente si evince una notevole 
capacità organizzativa. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 15 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 15, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a 
€ 20.000,00 corrispondente all’importo massimo erogabile. 
 
Considerate le richieste ammesse, visti i punteggi assegnati a ciascun progetto, considerati i punteggi totali, 
gli esiti di ciascuna valutazione ed in considerazione del fatto che i Regolamenti approvati con Delibere di 
Consiglio Comunale n. 3/2010 e n. 49/2011 prevedono che a parità di punteggio precedano nella graduatoria 
le richieste pervenute prima al protocollo, la Commissione, collegialmente, procede a stilare le seguenti 
graduatorie: 
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AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA  E AI BENI CULTURALI – 
ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE C ULTURALE 

(DPR 194/1996, funzione 5.2) 
 
AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 5.2) 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 15 del 11.12.2015 Fondazione Angelo Frammartino Apertura Casa della Pace 18 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

2 11 del 11.12.2015 Il Laboratorio Onlus XXX Festival delle 
Cerase 

17 Sovvenzione 
€ 25.000,00 

3** 14 del 11.12.2015 Amatori Calcio Monterotondo Festival Cinematografici 
– Estate Eretina 2015 

16 Sovvenzione 
€ 25.000,00 

4 25 del 16.12.2015 Associazione Clarice Orsini Fasti d’Autunno 2015 16 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

5 19 del 15.12.2015 Università Popolare Eretina “Antonio 
Martinoia” 

Apertura e gestione 
nuova sede UPE 

15 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

** A parità di punteggio precede nella graduatoria per ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento approvato con DCC 3/2010 

 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

(DPR 194/1996, funzione 6.3) 
 
AMBITO 4 (DPR 194/1996, funzione 6.3) 

 Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 13 del 11.12.2015 A.S.D. Olimpia Club Primavera dello Sport 
– Giochi Senza 
Barriere 2015 

15 Sovvenzione 
€ 20.000,00 

 
 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.50 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Commissione  
Dott. Paolo Togninelli 
 
Il Componente della Commissione 
Dott.sa Francesca Palombi 
 
Il Componente della Commissione 
e Segretario verbalizzante 
Sig. Giorgio Vespa 
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Allegato (B) 
 
 

VERBALE BANDO COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI CON TRIBUTI E 
SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI, TURISTICHE, SP ORTIVE E LEGATE ALLE 

POLITICHE GIOVANILI – ANNO 2015 
 
Il giorno 6 del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 12.00, presso la sede della Fondazione ICM di 
Monterotondo nei locali della biblioteca comunale si è riunita la commissione per la valutazione delle 
richieste di sovvenzioni e contributi presentate ai sensi dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 
257/2015. 
 
Sono presenti: 
Dott. Paolo Togninelli  - Presidente 
Dott. Carlo Giorgio – Componente 
Sig. Giorgio Vespa - Componente 
Verbalizza il Sig. Giorgio Vespa 
 
La Commissione, visti i regolamenti approvati con DCC 3/2010 e con D.C.C. n. 49/2011, procede a verificare 
l’ammissibilità delle istanze presentate e procede a stilare il seguente elenco degli ammessi e degli esclusi: 

  
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO  

(DPR 194/1996, funzione 7) 
 
AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 7) 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 08 del 04.12.2015 Pia Unione Sant’Antonio Abate Ammesso 
2 16 del 14.12.2015 Associazione  Pro Loco Monterotondo Ammesso 
3 26 del 16.12.2015 Comitato di Quartiere Piedicosta Ammesso 

 
 AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI LEGATE ALLE POLITICH E GIOVANILI  

(DPR 194/1996, funzione 10) 
 

AMBITO 3 (DPR 194/1996, funzione 10) 
Ordine 

progressivo 
Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 
1 17 del 14.12.2015 Associazione Clematide Onlus Ammesso 
2 18 del 15.12.2015 Caldi Correnti Chimiche Ammesso 
3 23 del 15.12.2015 Associazione Lo Spazio Vuoto Ammesso 
4 24 del 15.12.2015 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale 

Morlupo 
Ammesso 

 
La Commissione redige un elenco delle domande trasmesse, diviso negli ambiti di interventi individuati con 
delibera di Giunta Comunale n. 257/2015 ed ordinato cronologicamente sulla base del numero progressivo 
apposto con protocollo dell’Istituzione Culturale. 
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AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO  
(DPR 194/1996, funzione 7) 

 
AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 7) 

N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 
1 Pia Unione Sant’Antonio Abate 08 04.12.2015 
2 Associazione  Pro Loco Monterotondo 16 14.12.2015 
3 Comitato di Quartiere Piedicosta 26 16.12.2015 

 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI LEGATE ALLE POLITICHE  GIOVANILI  

(DPR 194/1996, funzione 10) 
 
AMBITO 3 (DPR 194/1996, funzione 10) 
N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. data 

1 Associazione Clematide Onlus 17 14.12.2015 
2 Caldi Correnti Chimiche 18 15.12.2015 
3 Associazione Culturale Lo Spazio Vuoto 23 15.12.2015 
4 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Morlupo 24 15.12.2015 

 
La Commissione procede collegialmente alla valutazione dei progetti attenendosi alle indicazioni del 
regolamento approvato con D.C.C. n. 3/2010 e dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 257/2015. 
La Commissione procede nella lettura e nella valutazione dei progetti ed assegna collegialmente un punteggio 
procedendo per ciascuno degli ambiti evidenziati dalla D.G.C. n. 257/2015 ed attenendosi all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande. 
 

 AMBITI  RELATIVI ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO   
(DPR 194/1996, funzione 7) 

 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 08 DEL GIORNO 04.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: PIA UNIONE SANT’ANTONIO ABATE 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’associazione svolge le sue attività da 126 anni registrando continuità e un importante 
consolidamento nel tessuto sociale con una notevole funzione aggregativa ed un pieno coinvolgimento 
della popolazione di Monterotondo. 
 
- PUNTO B)  DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti dell’associazione richiedente hanno partecipato agli incontri promossi 
dall’Amministrazione Comunale di Monterotondo, di cui all’art. 13 del regolamento approvato con DCC 
3/2010. 
 
- PUNTO C)  DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa si è svolta con la partecipazione di più soggetti (Proloco di Monterotondo, 
Carabinieri in congedo, Protezione Civile, Associazione “La Fornace della Musica”, Associazione 
Musicale Eretina, Associazione “Altre Strade”, Associazione “Scout Horse”). Tuttavia non sono stati 
previsti interventi atti a favorire le categorie di utenti diversamente abili. 
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- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico, ha 
particolare valenza sociale e culturale. Si evidenzia la rendicontazione sociale e descrittiva delle edizioni 
precedenti. L’associazione, composta da 30 iscritti, presenta un curriculum da cui si evince una notevole 
capacità organizzativa. Il soggetto richiedente dichiara che nello statuto è indicato che il patrimonio verrà 
devoluto al Comune di Monterotondo nel caso di cessazione dell’attività. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa si è svolta indipendentemente dalla sovvenzione o contributo del Comune, 
con la richiesta di spontanei contributi ai cittadini di Monterotondo. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 16, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
1.500,00 corrispondente all’importo massimo erogabile per l’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 16 DEL GIORNO 14.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE PROLOCO MONTEROTONDO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’associazione svolge le sue attività da 6 anni registrando un importante consolidamento 
nel tessuto sociale con un’importante funzione aggregativa ed un pieno coinvolgimento della popolazione 
di Monterotondo. 
 
- PUNTO B)  DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente hanno partecipato agli incontri promossi 
dall’Amministrazione Comunale di Monterotondo, di cui all’art. 13 del regolamento approvato con DCC 
3/2010. 
 
- PUNTO C)  DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa viene organizzata esclusivamente dalla Pro Loco. Le attività si sono svolte 
ad accesso gratuito e sono stati previsti interventi atti a favorire le categorie di utenti diversamente abili. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico, ha 
particolare valenza sociale e folkloristica. Si segnala la rendicontazione sociale e descrittiva delle edizioni 
precedenti; da curriculum dell’associazione si evince una notevole capacità organizzativa. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’associazione dichiara che l’iniziativa si è svolta 
indipendentemente dalla sovvenzione o contributo del Comune e di non aver attivato canali di 
sponsorizzazione dell’iniziativa. 
 

TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 16, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
1.200,00  corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
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RICHIESTA PROT. N. 26 DEL GIORNO 16.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE PIEDICOSTA 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: Le attività svolte dai vari Comitati di Quartiere di Monterotondo, alcune delle quali da più 
di 30 anni rappresentando continuità nel tempo, denotano un forte consolidamento nel tessuto sociale e una 
importante valenza aggregativa coinvolgendo l’intera popolazione di Monterotondo. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali del Comitato hanno preso parte agli incontri promossi dal Comune 
di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: Le attività si sono svolte in collaborazione fra i vari comitati di Monterotondo (Comitato 
“Sagra dello Spiedino”, Comitato di Quartiere Piedicosta S.Ilario, Comitato di Quartiere Montegrappa, 
Comitato di Quartiere Pratone, Comitato Festaggiamenti Borgonovo, Comitato di Quartiere Monterotondo 
Scalo); tutte le iniziative sono state ad accesso gratuito e sono stati previsti degli interventi atti a favorire le 
categorie di utenti svantaggiati anche se il Comitato non si avvale della collaborazione di altre realtà 
associative. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Attività di comitati di quartiere e Pro Loco che 
comprendano anche manifestazioni di ampio respiro che vadano a coinvolgere la cittadinanza ed attraggano i 
turisti”. Importante è la rendicontazione sociale e descrittiva delle manifestazioni precedenti. Inoltre dai 
curricula dei Comitati si evince pienamente la loro capacità organizzativa soprattutto in considerazione delle 
numerose iniziative che tradizionalmente vengono svolte nel corso dell’anno. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1  
MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che le iniziative si sono svolte indipendentemente dalla 
sovvenzione del Comune senza ricorrere, tuttavia, a contributi e/o sponsorizzazione dei privati. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 17 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 17 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 6.000,00, corrispondente al massimo dell’importo erogabile per l’ambito di riferimento. 
 

AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI LEGATE ALLE POLITICHE  GIOVANILI  
(DPR 194/1996, funzione 10) 

 
RICHIESTA PROT. N. 17 DEL GIORNO 14.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE CLEMATIDE ONLUS  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa, che da questo anno ha assunto una diversa denominazione (Sbracart Festival) 
mantenendo sempre la stessa programmazione, è arrivata alla sua 10^ edizione. E’ fortemente consolidata nel 
tessuto sociale di Monterotondo; ha una notevole importanza aggregativa e sociale rappresentata dal 
coinvolgimento di altre associazioni del territorio e dalla partecipazione di gran parte della popolazione di 
Monterotondo e dei comuni limitrofi. 
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- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti dell’Associazione hanno preso parte al programma di incontro previsto 
dall’art. 13 del Regolamento approvato con D.C.C. 3/2010. 
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con altri soggetti (Secicas Onlus, 
Associazione Culturale “Lo Spazio Vuoto”, Associazione Culturale “Cantine Teatrali”, Centro Ginnastica 
Monterotondo). Le iniziative previste sono tutte ad accesso gratuito ed è stata riservata una particolare 
attenzione alle categorie di utenti svantaggiati. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra in pieno nell’ambito “Interventi promossi da associazioni giovanili per 
attività di socializzazione, di confronto giovanile e di prevenzione del disagio giovanile”. Dal curriculum 
associativo e dalla dettagliata rendicontazione sociale e descrittiva delle attività precedenti si evince una 
particolare capacità organizzativa dell’Associazione. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente ha svolto l’iniziativa indipendentemente dall’eventuale sovvenzione 
del Comune di Monterotondo, inoltre dichiara di aver fatto ricorso a contributi e sponsorizzazioni derivanti 
dalle attività commerciali del centro storico. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 17 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 17 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 5.500,00, corrispondente all’importo massimo sovvenzionabile per l’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROT. N. 18 DEL GIORNO 15.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: CALDE CORRENTI CHIMICHE 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa dell’associazione denominata “CIAO TROMH”, alla sua quarta edizione,  
presenta una discreta continuità negli anni; costituisce un’attività consolidata che riveste notevole importanza 
aggregativi tra i giovani della città e non solo. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO  (max 1 punto): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali del soggetto richiedente dichiarano di aver partecipato ai programmi 
d’incontro, programmazione, verifica e formazione di cui all’art. 13 del Regolamento approvato con D.C.C. 
3/2010. 
 
- PUNTO C) DEL BANDO  (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: Il progetto è stato organizzato con la collaborazione di altre associazioni (Robba de Strada, 
Charlie non fa Surf, Il Cantiere). L’associazione dichiara, inoltre, che l’iniziativa si è svolta ad accesso 
gratuito e nella stessa sono stati previsti interventi per agevolare la partecipazione anche ad utenti 
diversamente abili. 
 
- PUNTO D)  DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
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MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Interventi promossi da associazioni giovanili 
per attività di socializzazione, di confronto e di prevenzione del disagio giovanile”; si caratterizza per la sua 
originalità e per la sua valenza culturale. 
 
- PUNTO E)  DEL BANDO  (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: La manifestazione si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo 
del Comune, ricorrendo alla sponsorizzazione di Kobra Paint – Spray Tecnology.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 18 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 18, assegna al suddetto progetto un contributo pari a € 
1.300,00  corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 23 DEL GIORNO 15.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE “LO SPAZIO VUOTO” 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’evento ha portato a Monterotondo per la prima volta una fiera del fumetto, coinvolgendo  
altre realtà del territorio quali associazioni, standisti, gruppi musicali, cos player e un considerevole numero 
di cittadini interessati, rappresentando così una notevole importanza aggregativa e sociale per il territorio. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO  (max 1 punto): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali del soggetto richiedente hanno partecipato ai programmi d’incontro, 
programmazione, verifica e formazione di cui all’art. 13 del Regolamento approvato con D.C.C. 3/2010. 
 
- PUNTO C) DEL BANDO  (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: Il progetto è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Clematide Onlus. Il 
soggetto richiedente dichiara che per la manifestazione sono stati previsti interventi per favorire le categorie 
di persone diversamente abili e che l’iniziativa si è svolta ad ingresso gratuito. 
 
- PUNTO D)  DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto ha attinenza con l’ambito “Interventi promossi da associazioni giovanili per 
attività di socializzazione, di confronto e di prevenzione del disagio giovanile”. Considerevoli sono sia la 
rendicontazione sociale e descrittiva delle attività svolte precedentemente dal richiedente che il suo 
curriculum dai quali si evince una impportante capacità organizzativa. 
 
- PUNTO E)  DEL BANDO  (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: La manifestazione si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo 
del Comune e con il contributo di € 1.050 proveniente dagli Standisti.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 17 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 17, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari ad € 
5.500,00, corrispondente all’importo massimo sovvenzionabile per l’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROT. N. 24 DEL GIORNO 15.12.2015 
SOGGETTO RICHIEDENTE: CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE MORLUPO 
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- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente opera sul territorio dal 1995, promuovendo e favorendo la 
partecipazione attiva dei giovani volontari a diverse attività quali: servizio di emergenza territoriale, attività 
di assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive ed eventi pubblici in genere, donazione sangue, attività di 
prevenzione, attività di formazione alla popolazione, ecc. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO  (max 1 punto): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali del soggetto richiedente hanno partecipato ai programmi d’incontro, 
programmazione, verifica e formazione di cui all’art. 13 del Regolamento approvato con D.C.C. 3/2010. 
 
- PUNTO C) DEL BANDO  (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: L’attività del soggetto richiedente non prevede la collaborazione di altre realtà. 
L’associazione dichiara che sono stati previsti interventi atti a favorire le persone diversamente abili e che 
l’iniziativa si è svolta ad accesso gratuito. 
 
- PUNTO D)  DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra nell’ambito “Interventi promossi da associazioni giovanili per attività di 
socializzazione, di confronto e di prevenzione del disagio giovanile”. Dalla rendicontazione si evince la 
particolare valenza sociale dell’iniziativa. 
 
- PUNTO E)  DEL BANDO  (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: La manifestazione si svolge indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo 
del Comune.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 16, assegna al suddetto progetto un contributo pari a € 
1.300,00  corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
Considerate le richieste ammesse, visti i punteggi assegnati a ciascun progetto, considerati i punteggi totali, 
gli esiti di ciascuna valutazione ed in considerazione del fatto che il Regolamento approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 3/2010 prevede che a parità di punteggio precedano nella graduatoria le richieste 
pervenute prima al protocollo, la Commissione, collegialmente, procede a stilare le seguenti graduatorie: 

 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO  

(DPR 194/1996, funzione 7) 
 

AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 7) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 

assegnate 
1 26 del 16.12.2015 Comitato di Quartiere Piedicosta Attività dei Comitati di 

Monterotondo 
17 Sovvenzione 

€ 6.000,00 
2** 8 del 04.12.2015 Pia Unione Sant’Antonio Abate Festeggiamenti in onore di 

Sant’Antonio Abate 
16 Sovvenzione 

€ 1.500,00 
3 16 del 14.12.2015 Associazione  Pro Loco Monterotondo Organizzazione Carnevale 

e gestione punto 
informativo – turistico Pro 
Loco 

16 Sovvenzione 
€ 1.200,00 

** A parità di punteggio precede nella graduatoria per ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento approvato con DCC 3/2010 
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AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI LEGATE ALLE POLITICHE  GIOVANILI  

(DPR 194/1996, funzione 10) 
 

AMBITO 3 (DPR 194/1996, funzione 10) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 

assegnate 
1 18 del 15.12.2015 Calde Correnti Chimiche Ciao Tromh 18 Sovvenzione 

€ 1.300,00 
2** 17 del 14.12.2015 Clematide Onlus Sbracart Festival 17 Sovvenzione 

€ 5.500,00 
3 23 del 15.12.2015 Associazione Culturale “Lo Spazio 

Vuoto” 
Eretum Comics 17 Sovvenzione 

€ 5.500,00 
4 24 del 15.12.2015 Croce Rossa Italiana – Comitato 

Locale Morlupo 
Io dono, e tu? 16 Sovvenzione 

€ 1.300,00 
** A parità di punteggio precede nella graduatoria per ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento approvato con DCC 3/2010 
 
 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Commissione  
Dott. Paolo Togninelli 
 
Il Componente della Commissione 
Dott. Carlo Giorgi 
 
Il Componente della Commissione 
e Segretario verbalizzante 
Sig. Giorgio Vespa 
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Allegato (C) 
 
 

GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CON TRIBUTI PER ATTIVITA’ 
CULTURALI, SPORTIVE, TURISTICHE E LEGATE ALLE POLIT ICHE GIOVANILI 

 
 
AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 5.2) 
Ambito relativo alle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali – attività culturali e servizi diversi 
nel settore culturale 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 15 del 11.12.2015 Fondazione Angelo Frammartino Apertura Casa della Pace 18 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

2 11 del 11.12.2015 Il Laboratorio Onlus XXX Festival delle 
Cerase 

17 Sovvenzione 
€ 25.000,00 

3** 14 del 11.12.2015 Amatori Calcio Monterotondo Festival Cinematografici 
– Estate Eretina 2015 

16 Sovvenzione 
€ 25.000,00 

4 25 del 16.12.2015 Associazione Clarice Orsini Fasti d’Autunno 2015 16 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

5 19 del 15.12.2015 Università Popolare Eretina “Antonio 
Martinoia” 

Apertura e gestione 
nuova sede UPE 

15 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

** A parità di punteggio precede nella graduatoria per ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento approvato con DCC 3/2010 

 
AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 7) 
Ambito relativo alle funzioni nel campo turistico 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 26 del 16.12.2015 Comitato di Quartiere Piedicosta Attività dei Comitati di 
Monterotondo 

17 Sovvenzione 
€ 6.000,00 

2** 8 del 04.12.2015 Pia Unione Sant’Antonio Abate Festeggiamenti in onore di 
Sant’Antonio Abate 

16 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

3 16 del 14.12.2015 Associazione  Pro Loco Monterotondo Organizzazione Carnevale 
e gestione punto 
informativo – turistico Pro 
Loco 

16 Sovvenzione 
€ 1.200,00 

** A parità di punteggio precede nella graduatoria per ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento approvato con DCC 3/2010 
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AMBITO 3 (DPR 194/1996, funzione 10) 
Ambito relativo alle funzioni legate alle politiche giovanili 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 18 del 15.12.2015 Calde Correnti Chimiche Ciao Tromh 18 Sovvenzione 
€ 1.300,00 

2** 17 del 14.12.2015 Clematide Onlus Sbracart Festival 17 Sovvenzione 
€ 5.500,00 

3 23 del 15.12.2015 Associazione Culturale “Lo Spazio 
Vuoto” 

Eretum Comics 17 Sovvenzione 
€ 5.500,00 

4 24 del 15.12.2015 Croce Rossa Italiana – Comitato 
Locale Morlupo 

Io dono, e tu? 16 Sovvenzione 
€ 1.300,00 

** A parità di punteggio precede nella graduatoria per ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento approvato con DCC 3/2010 

 
 
AMBITO 4 (DPR 194/1996, funzione 6.3) 
Ambito relativo alle funzioni nel settore sportivo e ricreativo 

 Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 13 del 11.12.2015 A.S.D. Olimpia Club Primavera dello Sport 
– Giochi Senza 
Barriere 2015 

15 Sovvenzione 
€ 20.000,00 

 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 

 


