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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 49 del 29.07.2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE PER LA VALUTAZIONE DE LLE RICHIESTE 
DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI  E TURISTICHE – 
ANNO 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. 17 del giorno 13.04.2016 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; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 20 del 09.06.2016 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2016, Bilancio Previsionale Pluriennale 2016-2018 e Piano Programma 2016-
2018; 
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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. 137 del 21.06.2016 “Concessioni contributi e sovvenzioni 
per attività culturali e turistiche – anno 2016. 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 € 68.000,00 da ripartire negli ambiti e con 
i massimali indicati nel bando pubblicato dal giorno 21.06.2016; 
Vista la delibera n. 26 del giorno 19.07.2016 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 € 68.000,00; 
Preso atto che in data 21.06.2016 è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei 
contributi e sovvenzioni alle associazioni per l’anno 2016 e che sono pervenuti agli uffici della 
Fondazione ICM numerosi progetti culturali e turistici; 
Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 47 del 21.07.2016 con la quale è 
stata nominata la commissione incaricata della valutazione delle istanze per la concessione di 
contributi o sovvenzioni per attività culturali e turistiche così composta: 
Presidente Dott. Paolo Togninelli Direttore della Fondazione ICM 
Componente Dott.ssa Fabia Pazzaglia Istruttore Amministrativo – cat. C 
Componente Sig. Giorgio Vespa Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 
Visto che la suddetta commissione si è riunita il giorno 29.07.2016, presso i locali della biblioteca 
comunale per espletare il suddetto incarico, nel seguente orario: 
dalle ore 13.04 alle ore 13.44 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 relative alla cultura e ai beni culturali e nel campo 
turistico 
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Visto il verbale redatto dalla commissione esaminatrice che allegato al presente atto e 
contrassegnato con la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto opportuno approvare il suddetto verbale; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il verbale redatto in data 29.07.2016 dalla commissione esaminatrice incaricata della 
valutazione delle istanze pervenute per la concessione di sovvenzioni e contributi per le attività 
culturali e turistiche – anno 2016, 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 relative alla cultura e ai beni culturali e nel campo turistico, che allegato al 
presente atto e contrassegnato con la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

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

3) 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; 

4) 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 SOV VENZIONI E 
CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE – A NNO 2016 

 
Il giorno 29 del mese di luglio dell’anno 2016, alle ore 13.04, 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. 
137/2016. 
 
Sono presenti: 
Dott. Paolo Togninelli  - Presidente 
Dott.ssa Fabia Pazzaglia – 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 

1 154 del 28.06.2016 Il Laboratorio Onlus Ammesso 
 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA  E AI BENI CULTURALI E 

NEL CAMPO TURISTICO 
(DPR 194/1996, funzione 5.2 – DPR 194/1996, funzione 7) 

 
AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 5.2 - DPR 194/1996, funzione 7) 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 155 del 29.06.2016 Fondazione Angelo Frammartino Ammesso 
2 157 del 30.06.2016 Comitato di Quartiere Pratone Ammesso 
3 167 del 05.07.2016 Comitato Festeggiamenti Borgonovo Ammesso 
4 169 del 06.07.2016 Comitato di Quartiere Piedicosta Ammesso 
5 170 del 06.07.2016 Comitato di Quartiere Cappuccini – San 

Matteo 
Ammesso 

 
La Commissione redige un elenco delle domande trasmesse, diviso negli ambiti di interventi individuati con 
delibera di Giunta Comunale n. 137/2016 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 154 28.06.2016 

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

NEL CAMPO TURISTICO 
(DPR 194/1996, funzione 5.2 – DPR 194/1996, funzione 7) 

 
AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 5.2 - DPR 194/1996, funzione 7) 
N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. data 

1 Fondazione Angelo Frammartino 155 29.06.2016 
2 Comitato di Quartiere Pratone 157 30.06.2016 
3 Comitato Festeggiamenti Borgonovo 167 05.07.2016 
4 Comitato di Quartiere Piedicosta 169 06.07.2016 
5 Comitato di Quartiere Cappuccini – San Matteo 170 06.07.2016 

 
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. 
137/2016. 
 
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. 137/2016 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. 154 DEL GIORNO 28.06.2016 
SOGGETTO RICHIEDENTE: IL LABORATORIO ONLUS 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente, alla sua 31^ edizione, dimostra, con questa iniziativa, notevole 
consolidamento nel tessuto sociale. L’appuntamento svolge inoltre 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: 1 
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MOTIVAZIONE: L’iniziativa viene svolta solo dal soggetto richiedente, non è svolta a titolo gratuito, ma 
in strutture prive di barriere architettoniche. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dalla 
rendicontazione sociale e descrittiva delle attività svolte negli anni precedenti si desume la loro indubbia 
valenza culturale anche 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 introito pari a € 1.200,00 derivanti da contributi di ditte private. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 16, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
19.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e all’importo massimo erogabile per 
l’ambito di riferimento. 
 
AMBITO RELATIVO ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA  E AI BENI CULTURALI E 

NEL CAMPO TURISTICO 
(DPR 194/1996, funzione 5.2 – DPR 194/1996, funzione 7) 

 
RICHIESTA PROT. N. 155 DEL GIORNO 29.06.2016 
SOGGETTO RICHIEDENTE: FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente promuove l’iniziativa denominata “Frammaday” da 9 anni 
dimostrando continuità e consolidamento nel tessuto sociale. L’evento costituisce una 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) e Istituti scolastici Comprensivi e Superiori. Le iniziative sono state tutte ad 
accesso gratuito ed è stata riservata una particolare attenzione per favorire le categorie di utenti diversamente 
abili. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto ha piena attinenza con l’ambito indicato nell’avviso pubblico “Attività di 
fondazioni e comitati di quartiere che comprendano anche manifestazioni di ampio respiro che vadano a 
coinvolgere la cittadinanza ed attraggano i turisti”. La partecipazione all’iniziativa di altre realtà locali ne 
determina una notevole valenza culturale. Dal curriculum del richiedente si evince una particolare capacità 
organizzativa. 
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- 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, ricorrendo a donazioni liberali di 
soggetti privati.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 18 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 18 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 3.000,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 157 DEL GIORNO 30.06.2016 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE PRATONE 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il comitato di quartiere Pratone è alla sua prima esperienza nella gestione di questa 
iniziativa, che comunque viene svolta a Monterotondo da molti anni dimostrando, con la sua continuità, un 
forte consolidamento nel tessuto 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: L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione di altri soggetti quali: Associazione LAMBS, 
che raccoglierà anche fondi a sostegno delle attività del canile di Monterotondo, e  Società Sportiva Eretum. 
Gli appuntamenti saranno ad accesso gratuito e sono stati previsti degli interventi atti a favorire le categorie 
di utenti svantaggiati. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa rientra pienamente nell’ambito “Attività di fondazioni e comitati di quartiere 
che comprendano anche manifestazioni di ampio respiro che vadano a coinvolgere la cittadinanza ed 
attraggano i turisti”, ha inoltre una consolidata valenza culturale. Dal curriculum del soggetto richiedente si 
evince una notevole capacità organizzativa di eventi che in passato hanno coinvolto numerosi partecipanti. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1  
MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che gli appuntamenti si svolgeranno indipendentemente 
dalla sovvenzione del Comune senza ricorrere, tuttavia, a contributi e/o sponsorizzazione dei privati. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 16 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 25.000,00, corrispondente al massimo dell’importo erogabile per l’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROT. N. 167 DEL GIORNO 05.07.2016 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO FESTEGGIAMENTI BORGONOVO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
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MOTIVAZIONE: L’iniziativa del comitato festeggiamenti Borgonovo ha svolto la sua 51^ edizione 
rappresentando continuità nel tempo, un forte consolidamento nel tessuto sociale e una importante valenza 
aggregativa coinvolgendo, oltre a gran parte della popolazione di Monterotondo, anche appassionati di 
comuni limitrofi. 
 
- 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: Alla manifestazione hanno collaborato anche altre associazioni (Salvamento Academy, 
Protezione Civile Monterotondo, Associazione Carabinieri in Congedo, ASD Podistica Eretum). L’accesso 
agli spazi era completamente gratuito e privo di barriere architettoniche. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito di riferimento del bando. Significativa è la 
rendicontazione sociale e descrittiva delle manifestazioni precedenti . Inoltre dal curriculum del Comitato si 
evince pienamente la sua 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: 2  
MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si è svolta indipendentemente dalla 
sovvenzione del Comune, ricorrendo anche ad una questua presso gli abitanti del quartiere. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 18 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 18 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 11.500,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 169 DEL GIORNO 06.07.2016 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE PIEDICOSTA 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: Il comitato di quartiere Piedicosta ha organizzato l’iniziativa per il 31° anno consecutivo, 
dimostrando continuità nel tempo e un notevole consolidamento nel tessuto sociale. Importante è anche la sua 
valenza aggregativa poiché ha coinvolto gran parte della 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: L’iniziativa si è svolta in collaborazione con la Cooperativa Folias, l’Associazione La 
Fornace della Musica, l’Associazione DivertendociDivertiamo, la Croce Rossa Italiana e i Comitati di 
quartiere di Monte Grappa e di Monterotondo Scalo. L’accesso è stato gratuito e sono stati previsti degli 
interventi atti a favorire le categorie di utenti svantaggiati. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
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MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Attività di fondazioni e comitati di quartiere 
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 dal curriculum del Comitato si evince piena capacità organizzativa. Il richiedente dichiara inoltre, che 
in caso di cessazione di attività, nello statuto del comitato è previsto che il suo patrimonio venga devoluto al 
Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2  
MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si è svolta indipendentemente dalla 
sovvenzione del Comune e con un contributo privato di € 850,00. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 18 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 18 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 8.500,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 170 DEL GIORNO 06.07.2016 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI – SAN MATTEO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa del comitato di quartiere Cappuccini – San Matteo era alla sua prima edizione, 
quindi non ci sono elementi sufficienti a rilevarne il suo consolidamento nel tessuto sociale, tuttavia ha 
dimostrato una discreta importanza aggregativa e sociale per il quartiere e non solo. 
 
- 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: 2 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa si è svolta con la collaborazione dei frati cappuccini. L’accesso all’area era 
gratuito ma i pasti a pagamento. Sono stati previsti interventi atti a favorire le categorie di utenti svantaggiati. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito di riferimento del bando, ha dimostrato 
particolare valenza culturale e dal curriculum del Comitato si evince piena capacità organizzativa. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2  
MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si è svolta indipendentemente dalla 
sovvenzione del Comune. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 15 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 15 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 1.000,00, 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 i Regolamenti approvati con Delibere di 
Consiglio Comunale n. 3/2010 e n. 49/2011 prevedono che a parità di punteggio precedano nella graduatoria 
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le richieste pervenute prima al protocollo, la Commissione, collegialmente, procede a stilare le seguenti 
graduatorie: 
 
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 

1 154 del 28.06.2016 Il Laboratorio Onlus Festival delle Cerase 16 Sovvenzione 
€ 19.000,00 

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

NEL CAMPO TURISTICO 
(DPR 194/1996, funzione 5.2 – DPR 194/1996, funzione 7) 

 
AMBITO 4 (DPR 194/1996, funzione 5.2 - DPR 194/1996, funzione 7) 

 Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 155 del 29.06.2016 Fondazione Angelo Frammartino Frammaday - 2016 18 Sovvenzione 
€ 3.000,00 

2* 167 del 05.07.2016 
 

Comitato Festaggiamenti Borgonovo 51^ Sagra Fave e 
Pecorino 

18 Sovvenzione 
€ 11.500,00 

3 169 del 06.07.2016 
 

Comitato di Quartiere Piedicosta Festa di San Luigi 18 Sovvenzione 
€ 8.500,00 

4 157 del 30.06.2016 
 

Comitato di Quartiere Pratone Arena 
Cinematografica 

16 Sovvenzione 
€ 25.000,00 

5 170 del 06.07.2016 
 

Comitato di Quartiere Cappuccini - 
San Matteo 

Ciummacata 2016 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 

 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.44 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente della Commissione  
Dott. Paolo Togninelli 
 
Il Componente della Commissione 
Dott.sa Fabia Pazzaglia 
 
Il Componente della Commissione 
e Segretario verbalizzante 
Sig. Giorgio Vespa 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato (B) 
 
 

GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CON TRIBUTI PER ATTIVITA’ 
CULTURALI E TURISTICHE – ANNO 2016 

 
 
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 

1 154 del 28.06.2016 Il Laboratorio Onlus Festival delle Cerase 16 Sovvenzione 
€ 19.000,00 

 
AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 5.2 – DPR 194/1996, funzione 7) 
Ambito relativo alle funzioni nel campo turistico 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 155 del 29.06.2016 Fondazione Angelo Frammartino Frammaday - 2016 18 Sovvenzione 
€ 3.000,00 

2* 167 del 05.07.2016 Comitato Festeggiamenti Borgonovo 51^ Sagra Fave e 
Pecorino 

18 Sovvenzione 
€ 11.500,00 

3 169 del 06.07.2016 Comitato di Quartiere Piedicosta Festa di San Luigi 18 Sovvenzione 
€ 8.500,00 

4 157 del 30.06.2016 Comitato di Quartiere Pratone Arena Cinematografica 16 Sovvenzione 
€ 25.000,00 

5 170 del 06.07.2016 Comitato di Quartiere Cappuccini – 
San Matteo 

Ciummacata 2016 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 

 
 
 
 
 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
 
 


