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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 84 del 23.11.2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE PER LA VALUTAZIONE DE LLE RICHIESTE 
DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI , SPORTIVE E 
TURISTICHE – ANNI 2018/2019 
 

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 Vicesindaco prot. n. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e proroga 
dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
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. 1 del 16.04.2018 di “Approvazione bilancio 
consuntivo al 31.12.2017 della Fondazione ICM”; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2018, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 e Piano Programma 2018-
2020”; 
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; 
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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. 231 del 04.10.2018 “Concessioni contributi e sovvenzioni 
per attività culturali, sportive e turistiche – anni 2018/2019. 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 € 60.500,00 da ripartire negli ambiti e con 
i massimali indicati nel bando pubblicato dal giorno 08.10.2018; 
Preso atto che in data 08.10.2018 è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei 
contributi e sovvenzioni alle associazioni per gli anni 2018/2019 e che sono pervenuti agli uffici 
della Fondazione ICM numerosi progetti culturali e turistici; 
Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 83 del 22.11.2018 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. Carlo Giorgi Bibliotecario – cat. D 
Componente Sig. Giorgio Vespa Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 
Visto che la suddetta commissione si è riunita il giorno 23.11.2018, presso i locali della biblioteca 
comunale per espletare il suddetto incarico, nel seguente orario: 
dalle ore 12.25 alle ore 14.20 per esaminare: 

- Ambito 1: ambito relativo alle funzioni relative alla cultura, ai beni culturali e alle 
politiche giovanili (concerti e manifestazioni giovanili, attività di bande musicali, 
laboratori e attività di ricerca con le scuole – attività di diffusione della cultura 
attraverso corsi, lezioni, presentazioni e pubblicazioni di libri – attività promosse da 
una rete di associazioni di avvicinamento del pubblico ai linguaggi del teatro o 
spettacoli di burattini). 

- Ambito 2: ambito relativo alle funzioni relative nel campo turistico (attività inerenti la 
promozione turistica del territorio attraverso la realizzazione di fiere e di 
manifestazioni gastronomiche – sagre o attività di comitati di quartiere – raduni 
interregionali, sfilate, manifestazioni tradizionali). 

- Ambito 3: ambito relativo alle funzioni relative nel settore sportivo e ricreativo. 
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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 23.11.2018 dalla commissione esaminatrice incaricata 

della valutazione delle istanze pervenute per la concessione di sovvenzioni e contributi per le 
attività culturali, sportive e turistiche – anni 2018/2019, per gli ambiti relativi alle funzioni 
relative alla cultura, ai beni culturali e alle politiche giovanili – alle funzioni relative nel 
campo turistico – alle funzioni relative 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 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 
   Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato (A) 

 
VERBALE BANDO COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI SOV VENZIONI E 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E TURI STICHE – ANNI 2018/2019 
 
Il giorno 23 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 12.25, 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. 
231/2018. 
 
Sono presenti: 
Dott. Paolo Togninelli  - Presidente 
Dott. Carlo Giorgi – Componente 
Sig. Giorgio Vespa – Componente 
Verbalizza il Sig. Giorgio Vespa 
 
La Commissione, visti i regolamenti approvati con DCC 3/2010 e DCC 49/2011, procede a verificare 
l’ammissibilità delle istanze presentate e procede a stilare il seguente elenco degli ammessi e degli esclusi: 
 

AMBITO 1 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA, AI BENI CULTURALI E  ALLE POLITICHE 

GIOVANILI 
(DPR 194/1996, funzione 5.2) 

 
- CONCERTI E MANIFESTAZIONI GIOVANILI, ATTIVITA’ DI  BANDE MUSICALI, 
LABORATORI E ATTIVITA’ DI RICERCA CON LE SCUOLE. 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 354 del 15.10.2018 Ass.ne Musicale Eretina Ammesso  
2 360 del 18.10.2018 Ass.ne Culturale Camera 23 Ammesso  
3 374 del 19.10.2018 Ass.ce Culturale Cantine Teatrali Ammesso 
4 391 del 23.10.2018 Fondazione Angelo Frammartino Ammesso 

 
- ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA ATTRAVERSO CORSI, LEZIONI, 
PRESENTAZIONI E PUBBLICAZIONI DI LIBRI. 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 373 del 19.10.2018 Università Popolare Eretina Ammesso  
2 382 del 22.10.2018 Ass.ne Nomentana di Storia e 

Archeologia Onlus 
Ammesso  

3 392 del 23.10.2018 Ass.ne Altra Terra Ammesso 
 

- ATTIVITA’ PROMOSSE DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI DI  AVVICINAMENTO DEL 
PUBBLICO AI LINGUAGGI DEL TEATRO O SPETTACOLI DI BU RATTINI. 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 390 del 23.10.2018 Ass.ne Culturale Il Trovatore Ammesso  
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AMBITO 2 

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

 
- ATTIVITA’ INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TE RRITORIO ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI FIERE E DI MANIFESTAZIONI GASTRONO MICHE. 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 368 del 18.10.2018 UMAIF Ammesso  
 

- SAGRE O ATTIVITA’ DI COMITATO DI QUARTIERE. 
Ordine 

progressivo 
Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 
1 353 del 15.10.2018 Ass.ne Culturale della Città di 

Monterotondo 
Ammesso  

2 359 del 18.10.2018 Ass.ne Culturale Sagra dello Spiedino Ammesso  
3 378 del 22.10.2018 Comitato di Quartiere Pratone Ammesso 
4 383 del 22.10.2018 Comitato di Quartiere Piedicosta S. Ilario Ammesso 
5 386 del 23.10.2018 Comitato di Quartiere Montegrappa Ammesso 
6 387 del 23.10.2018 Comitato Festaggiamenti Rione 

Borgonovo 
Ammesso 

 
- RADUNI INTERREGIONALI, SFILATE, MANIFESTAZIONI TR ADIZIONALI. 

Ordine 
progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 346 del 11.10.2018 Ass.ne Nazionale Bersaglieri Sez. 
Monterotondo - Mentana 

Ammesso  

2 377 del 22.10.2018 Ass.ne Culturale Clarice Orsini Ammesso  
3 389 del 23.10.2018 Pia Unione S. Antonio Abate Ammesso 

 
AMBITO 3 

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

 
Ordine 

progressivo 
Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 
1 350 del 11.10.2018 ASD Olimpia Club Ammesso  
2 355 del 15.10.2018 Ass.ne Giovanni Forte Ammesso  
3 385 del 23.10.2018 ASD Circolo Bocciofilo Pensionati 

Monterotondo 
Ammesso 

4 394 del 23.10.2018 ASD Atletico Monterotondo Ammesso 
5 395 del 23.10.2018 UISP Comitato Territoriale 

Monterotondo 
Ammesso 
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La Commissione redige un elenco delle domande trasmesse, diviso negli ambiti di interventi individuati con  
DGC n. 231/2018 ed ordinato cronologicamente sulla base del numero progressivo apposto con protocollo 
della Fondazione ICM. 
 

AMBITO 1 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA, AI BENI CULTURALI E  ALLE POLITICHE 

GIOVANILI 
(DPR 194/1996, funzione 5.2) 

 
- CONCERTI E MANIFESTAZIONI GIOVANILI, ATTIVITA’ DI  BANDE MUSICALI, 
LABORATORI E ATTIVITA’ DI RICERCA CON LE SCUOLE. 
N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. data 

1 Ass.ne Musicale Eretina 354 15.10.2018 
2 Ass.ne Culturale Camera 23 360 18.10.2018 
3 Ass.ne Culturale Cantine Teatrali 374 19.10.2018 
4 Fondazione Angelo Frammartino 391 23.10.2018 

 
- ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA ATTRAVERSO CORSI, LEZIONI, 
PRESENTAZIONI E PUBBLICAZIONI DI LIBRI. 

N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 
1 Università Popolare Eretina 373 19.10.2018 
2 Ass.ne Nomentana di Storia e Archeologia Onlus 382 22.10.2018 
3 Ass.ne Altra Terra 392 23.10.2018 

 
- ATTIVITA’ PROMOSSE DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI DI  AVVICINAMENTO DEL 
PUBBLICO AI LINGUAGGI DEL TEATRO O SPETTACOLI DI BU RATTINI. 

N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 
1 Ass.ne Culturale Il Trovatore 390 23.10.2018 

 
AMBITO 2 

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

 
- ATTIVITA’ INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TE RRITORIO ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI FIERE E DI MANIFESTAZIONI GASTRONO MICHE. 

N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 
1 UMAIF 368 18.10.2018 

 
- SAGRE O ATTIVITA’ DI COMITATO DI QUARTIERE. 

N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 
1 Ass.ne Culturale della Città di Monterotondo 353 15.10.2018 
2 Ass.ne Culturale Sagra dello Spiedino 359 18.10.2018 
3 Comitato di Quartiere Pratone 378 22.10.2018 
4 Comitato di Quartiere Piedicosta 383 22.10.2018 
5 Comitato di Quartiere Montegrappa 386 23.10.2018 
6 Comitato Festeggiamenti Borgonovo 387 23.10.2018 
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- RADUNI INTERREGIONALI, SFILATE, MANIFESTAZIONI TR ADIZIONALI. 

N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 
1 Ass.ne Nazionale Bersaglieri Sez. Monterotondo - Mentana 346 11.10.2018 
2 Ass.ne Culturale Clarice Orsini 377 22.10.2018 
3 Pia Unione S. Antonio Abate 389 23.10.2018 

 
AMBITO 3 

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

 
N. progressivo Soggetto Richiedente Prot. n. Data 

1 ASD Olimpia Club 350 11.10.2018 
2 Ass.ne Giovanni Forte 355 15.10.2018 
3 ASD Circolo Bocciofilo Pensionati Monterotondo 385 23.10.2018 
4 ASD Atletico Monterotondo 394 23.10.2018 
5 UISP Comitato Territoriale Monterotondo 395 23.10.2018 

 
La Commissione procede collegialmente alla valutazione dei progetti attenendosi alle indicazioni dei 
regolamenti approvati con DCC n. 3/2010 e DCC n. 49/2011 e dell’avviso pubblico approvato con DGC n. 
231/2018. 
 
La Commissione procede nella lettura e nella valutazione dei progetti ed assegna collegialmente un punteggio 
procedendo per ciascuno degli ambiti evidenziati dalla DGC n. 231/2018 ed attenendosi all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande. 

 
AMBITO 1 

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA, AI BENI CULTURALI E  ALLE POLITICHE 
GIOVANILI 

(DPR 194/1996, funzione 5.2) 
 

- CONCERTI E MANIFESTAZIONI GIOVANILI, ATTIVITA’ DI  BANDE MUSICALI, 
LABORATORI E ATTIVITA’ DI RICERCA CON LE SCUOLE. 

 
RICHIESTA PROT. N. 354  DEL GIORNO 15.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE MUSICALE ERETINA 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: L’attività dell’associazione Musicale Eretina per il quale si richiede la sovvenzione, si 
svolge da 36 anni. Indubbio è il consolidamento nel tessuto sociale dell’attività bandistica che ha da sempre 
riscontrato notevole coinvolgimento di pubblico assumendo così sempre più importanza aggregativa e 
sociale. 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione hanno preso parte agli incontri promossi dal 
Comune di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è organizzata insieme all’associazione culturale “Teatro Oltre”. Sarà ad 
ingresso gratuito e si terrà in spazi privi di barriere architettoniche. 
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- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra nell’ambito di riferimento dell’avviso pubblico. Dalla rendicontazione 
sociale e descrittiva delle attività svolte precedentemente e dal curriculum dell’associazione si evince 
pienamente la sua capacità organizzativa, soprattutto in considerazione delle numerose iniziative che 
tradizionalmente si svolgono nel corso degli ultimi anni. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dichiara che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente dalla 
sovvenzione o contributo del Comune, senza fare ricorso a finanziamenti o sponsorizzazioni di privati. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 16 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 9.000,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e all’importo massimo erogabile 
per l’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 360 DEL GIORNO 18.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERA 23 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il Festival “Periferica 2018- Oasi Metropolitana”, alla sua seconda edizione, si è svolto in 
un’area di Monterotondo Scalo quasi mai utilizzata prima, permettendo in questo modo di valorizzare quella 
zona. Alla manifestazione, completamente autogestita da giovani professionisti del settore, sono intervenuti 
numerosi artisti locali, ma contornati da artisti di livello nazionale, portando così un grande contributo 
culturale alla città e all’aggregazione giovanile. Ottimo il coinvolgimento di pubblico, con oltre 1.500 
partecipanti che  ha evidenziato una notevole importanza aggregativa e sociale. 
 
- PUNTO B)  DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale del soggetto richiedente dichiara di aver 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: Per la realizzazione del Festival l’associazione Camera 23 si è avvalsa della collaborazione 
di altri soggetti (Cooperativa Sociale Folias, UISP Territoriale,Arci Roma, Casa della Pace A.Frammartino, 
Anpi Monterotondo, Riciclofficina). L’area adibita all’evento era ad accesso gratuito e provvista di strutture 
idonee a favorire le categorie di utenti diversamente abili. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa, organizzata esclusivamente da giovani professionisti e partecipata soprattutto 
da un pubblico giovane, è attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico. E’ stata indubbiamente originale 
e innovativa ed ha dimostrato una crescente valenza culturale. Dal curriculum del richiedente si evince una 
notevole capacità per l’organizzazione di eventi culturali negli anni passati. Lo statuto dell’associazione non 
prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del 
Comune senza contributi e/o sponsorizzazioni di privati. 
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TOTALE PUNTEGGIO: 15 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 15, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
8.500,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 374  DEL GIORNO 19.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: CANTINE TEATRALI 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’associazione presenta l’iniziativa “Teatrando si Cresce” per la prima volta, ma è attiva 
sul territorio ormai da diversi anni, dimostrando continuità nelle proprie iniziative e assumendo importanza 
aggregativa con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di appassionati, anche grazie alle proprie 
attività culturali nella propria sede. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione dichiarano di non aver preso parte agli incontri 
promossi dal Comune di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa si svolgerà senza la collaborazione di altri soggetti. L’accesso alla 
manifestazione sarà a titolo gratuito e si svolgerà all’interno degli Istituti Comprensivi  di Monterotondo, 
dove sono stati previsti interventi atti a favorire le categorie di utenti svantaggiati, anche con la presenza di 
una docente qualificato. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra nell’ambito di riferimento dell’avviso pubblico.  
L’Associazione propone laboratori con le scuole, ma non si evince nel progetto l’avvicinamento del pubblico 
ai linguaggi del teatro, indicati in un successivo ambito specifico dell’avviso pubblico. Dalla rendicontazione 
sociale e descrittiva delle attività svolte precedentemente e dal curriculum dell’associazione, costituito da 
numerose attività teatrali anche a livello professionistico, (la più recente costituita nel 2017), si evincono 
comunque la valenza culturale e la notevole capacità organizzativa della stessa. Lo Statuto dell’associazione 
non prevede, nel caso di cessazione di attività e scioglimento della stessa, di devolvere il proprio patrimonio 
al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0  
MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa non si svolgerà senza un 
contributo/sovvenzione del Comune e che non ricorrerà a contributi e/o sovvenzioni di privati per la sua 
realizzazione. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 12 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 12 punti, non può assegnare al suddetto progetto una 
sovvenzione in quanto non sono stati raggiungi i 15 punti minimi previsti dall’avviso pubblico. 
 
RICHIESTA PROT. N. 391 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
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MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente promuove da 11 anni attività per organizzare il “Frammaday”, 
evento culturale e sociale in ricordo del concittadino Angelo Frammartino, mostrando continuità negli anni, 
consolidamento nel tessuto sociale e notevole importanza aggregativa per tutte le realtà scolastiche e anche 
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 DCC 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 Amnesty 
International. 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: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra in pieno nell’ambito “laboratori e attività di ricerca con le scuole”.  
Sono stati prodotti decine di lavori di ricerca con gli studenti delle scuole di Monterotondo dal titolo “La mia 
Storia, la tua Storia”. 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: 1 
MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente ha dichiarato che l’iniziativa si è svolta indipendentemente 
dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune di Monterotondo ma non ha scelto di ricorrere anche a 
contributi e/o sponsorizzazioni dei privati.  
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 16 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 1.500,00, corrispondente all’importo massimo richiesto dal soggetto richiedente. 
 
- ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA ATTRAVERSO CORSI, LEZIONI, 
PRESENTAZIONI E PUBBLICAZIONI DI LIBRI. 
 
RICHIESTA PROT. N. 373  DEL GIORNO 19.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: UNIVERSITA’ POPOLATE ERETINA 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’attività concertistica dell’Università Popolare Eretina viene svolta da ormai 10 anni 
dimostrando continuità e consolidamento nel tessuto sociale della città. Tali iniziative hanno sempre 
dimostrato la loro importanza aggregativa e sociale coinvolgendo numerosi spettatori sia del territorio che dei 
comuni limitrofi. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’Università dichiarano di aver 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 
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MOTIVAZIONE: L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione di altri soggetti (Il Cantiere della Musica e 
Botanica Winter Garden). Sarà ad accesso gratuito e si svolgerà in spazi in cui sono stati previsti degli 
interventi atti a favorire le categorie di utenti svantaggiati. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa rientra pienamente nell’ambito previsto dall’avviso pubblico. Dalla 
rendicontazione sociale e dal curriculum dell’Università si evince la valenza culturale la notevole capacità 
organizzativa di eventi che in passato hanno coinvolto numerosi partecipanti. Lo statuto dell’associazione non 
prevede, in caso di cessazione dell’attività, la devoluzione del proprio patrimonio al Comune di 
Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2  
MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che la manifestazione si svolgerà indipendentemente dalla 
sovvenzione del Comune ricorrendo anche 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 € 1.500,00, corrispondente al 100% dell’importo massimo richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 382 DEL GIORNO 22.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE NOMENTANA DI STORIA E ARCHEOLOGIA  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa “Pubblicazione e realizzazione Annali” si svolge da 23 anni. Si tratta di un 
lavoro di ricerca di studiosi che promuove le ricerche archeologiche effettuate nei comuni dell’area 
Cornicolana, Nomentana e della Sabina Romana. 
Per la valenza storica e la diffusione che ha avuto nel corso degli anni con la rivista“Annali”, si prevede un 
buon coinvolgimento della popolazione e delle scuole. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara di aver preso parte agli incontri 
promossi dal Comune di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa verrà promossa da più soggetti (Associazione Culturale “Della Repubblica”, 
Associazione Ansa e vedrà la partecipazione di classi del Liceo Peano), è 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: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto è particolarmente attinente agli ambiti indicati nell’avviso pubblico, in 
particolare quello per presentazioni e pubblicazioni di libri. Il materiale prodotto e stampato verrà inoltre 
distribuito presso biblioteche e Istituti Nazionali di ricerca Italiani.  
Lo statuto dell’associazione non prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio 
al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: Il progetto verrà svolto indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo e 
l’associazione ha attivato raccolte di fondi o sponsorizzazioni per un importo di circa 500 euro. 
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TOTALE PUNTEGGIO: 17 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 17 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 500,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 392 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE ASD ALTRA TERRA  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa “Coltivare Saperi” è alla sua prima edizione. Trattandosi dell’organizzazione 
di una manifestazione legata a temi particolari quali il rispetto e tutela della natura, laboratori didattici 
manuali, iniziative di benessere psico-fisico, non prevedono una quantità elevata di pubblico poiché 
richiedono la composizione di piccoli gruppi. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara di non aver preso parte agli incontri 
promossi dal Comune di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa non verrà promossa da più soggetti, è però ad accesso gratuito e non 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 è particolarmente attinente agli ambiti indicati nell’avviso pubblico, la 
documentazione presentata è esaustiva dal punto di vista formale e dal punto di vista sostanziale, mettendo in 
evidenza le diverse fasi dei corsi che sono rivolti ad adulti e a bambini. 
Particolarmente interessante l’unione tra natura e sviluppo consapevole e sostenibile. 
Lo statuto dell’associazione non prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio 
al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: Il progetto verrà svolto indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo e 
l’associazione ha dichiarato di aver attivato raccolte di fondi o sponsorizzazioni tra i propri soci. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 12 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 12 punti assegna al suddetto progetto un contributo di € 
500,00 a causa dell’esaurimento della disponibilità economica per l’ambito di riferimento. 
 
- ATTIVITA’ PROMOSSE DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI DI  AVVICINAMENTO DEL 
PUBBLICO AI LINGUAGGI DEL TEATRO O SPETTACOLI DI BU RATTINI. 
 
RICHIESTA PROT. N. 390 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TROVATORE  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa “Teatro dei Burattini” è alla sua quarta edizione. Il progetto permetterà di 
ammirare anche il teatro in legno dei burattini all’interno della Biblioteca Comunale e far conoscere le 
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maschere del teatro italiano ad adulti e bambini. Trattandosi dell’organizzazione di una manifestazione in un 
ambiente piuttosto piccolo, si prevedono 5 incontri, con piccoli gruppi di pubblico (giovani e adulti). 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara di aver preso parte agli incontri 
promossi dal Comune di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa verrà promossa da più soggetti (Associazione Culturale Daniel Zagni Lab e 
Comitato Borgonovo), è ad accesso gratuito e 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 è particolarmente attinente agli ambiti indicati nell’avviso pubblico. Dalla 
rendicontazione delle attività svolte negli anni precedenti e dal curriculum del richiedente si evincono sia la 
sua capacità organizzativa che la valenza culturale dell’iniziativa. Lo statuto dell’associazione non prevede, 
nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il progetto verrà svolto indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del 
Comune ma l’associazione non ha attivato raccolte di fondi o sponsorizzazioni. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 16 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 16 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 9.000,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
AMBITO 2 
FUNZIONI RELATIVE NEL CAMPO TURISTICO 
(DPR 194/1996, funzione 5.2 – DPR 194/1996, funzione 7) 
 
- ATTIVITA’ INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TE RRITORIO ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI FIERE E DI MANIFESTAZIONI GASTRONO MICHE. 
 
RICHIESTA PROT. N. 368 DEL GIORNO 18.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE UMAIF  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa presentata è alla sua terza edizione, anche se si abbina ad altro evento che si 
svolge sul territorio da circa 28 anni. Si tratta di un evento che tocca dal punto di vista turistico almeno due 
città limitrofe a Monterotondo e si conclude nel periodo natalizio all’interno del Centro Storico con la 
previsione di un buon coinvolgimento della popolazione, anche dei bambini. 
Si evidenzia pertanto la sua importanza aggregativa e sociale. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara di aver preso parte agli incontri 
promossi dal Comune di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
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MOTIVAZIONE: L’iniziativa verrà promossa da più soggetti (Ass.ne Culturale ESLAS Onlus, Associazione 
APTI), è 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: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto è particolarmente attinente all’ambito turistico indicato nell’avviso pubblico, 
con una precisa indicazione dello svolgimento e modalità degli eventi e delle associazioni/collaborazioni 
partecipanti. Si evince dal progetto il giusto binomio tra promozione turistica e diffusione gastronomica dei 
prodotto tipici e locali.  Lo statuto dell’associazione non prevede, nel caso di cessazione di attività, di 
devolvere il proprio patrimonio al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il progetto verrà svolto indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo e 
l’associazione non ha attivato raccolte di fondi o sponsorizzazioni. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 15 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 15 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 8.000,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e anche del massimale previsto 
dall’avviso pubblico. 
 
- SAGRE O ATTIVITA’ DI COMITATO DI QUARTIERE. 
 
RICHIESTA PROT. N. 353 DEL GIORNO 15.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE CITTÀ DI MONTEROTONDO  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa, che si svolge ormai da 2 anni, ha un discreto radicamento nel quartiere della 
città nel quale è promosso. Vede la partecipazione di un notevole numero di ragazzi, grazie alla 
collaborazione con l’Istituto Comnprensivo di riferimento e si evidenzia pertanto con elementi di 
aggregazione sociale e culturale. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara di aver preso parte agli incontri 
promossi dal Comune di Monterotondo ai sensi dall’art. 13 del Regolamento approvato con DCC n. 3/2010.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: La manifestazione si svolgerà con la collaborazione di altri soggetti (Istituto Campanari, 
ACLI Provincia di Roma e  Ass.Mercatilandia), sarà ad accesso gratuito e sono stati previsti interventi atti a 
favorire le categorie di utenti svantaggiati con la rimozione di barriere architettoniche. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto è attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dalla rendicontazione 
sociale e descrittiva delle attività svolte negli anni precedenti e dal curriculum del Comitato si evince una 
discreta capacità organizzativa, in ambito di eventi similari a quello proposto, con buon coinvolgimento di 
pubblico. Lo statuto dell’associazione prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio 
patrimonio al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
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MOTIVAZIONE: La manifestazione si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo 
del Comune e il Comitato ha usufruito di introiti provenienti da donazioni di volontari locali per circa € 
500,00. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 17 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 17 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 1.000,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e anche del massimale previsto 
dall’avviso pubblico. 
 
RICHIESTA PROT. N. 359 DEL GIORNO 18.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE SAGRA DELLO SPIEDINO  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa, che si svolge ormai da 16 anni, ha un consolidato radicamento nel tessuto 
sociale della città. Vede la partecipazione di un notevole numero di cittadini evidenziando la sua importanza 
aggregativa e sociale, risultando ad oggi una delle sagre con più presenza di pubblico. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara di aver 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: La manifestazione si è svolta con la collaborazione di altri soggetti (Ass.Carabinieri in 
Congedo, Comitato di Quartiere Spineti 2017), è stata organizzata ad accesso gratuito e sono stati previsti 
interventi atti a favorire le categorie di utenti svantaggiati con la rimozione di barriere architettoniche. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Sagra e attività di comitati di quartieri”.  
Dalla rendicontazione sociale e descrittiva delle attività svolte negli anni precedenti e dal curriculum del 
Comitato si evince una ottima capacità organizzativa. Lo statuto dell’associazione prevede inoltre, nel caso di 
cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio al Comune di Monterotondo. 
 
- 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 l’Associazione ha usufruito di introiti provenienti dagli sponsor commerciali (circa €1500) 
riportati nell’opuscolo pubblicitario allegato. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 18 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 18 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 1.000,00, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e anche del massimale previsto 
dall’avviso pubblico. 
 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 378 DEL GIORNO 22.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE PRATONE 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
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MOTIVAZIONE: Il comitato di quartiere Pratone organizzerà “Il Natale al Pratone” per il 4° anno 
consecutivo. Nel progetto allestirà il luogo prescelto per l’evento con bancarelle espositive, gastronomiche, 
commerciali e culturali con gazebo in cui sono presenti volontari che organizzano attività per i più piccoli. 
Significativo inoltre l’evento di beneficenza che dimostra l’importanza aggregativa dell’iniziativa e il suo 
consolidamento nel tessuto sociale e nel quartiere. 
 
- 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: Il rappresentante legale del Comitato dichiara che l’iniziativa non è organizzata in 
collaborazione con altri soggetti: L’accesso agli spazi però è ad ingresso gratuito e gli stessi sono privi di 
barriere architettoniche. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Sagra e attività di comitati di quartieri”. Dalla 
rendicontazione sociale e descrittiva delle attività svolte negli anni precedenti dal Comitato, si desume la loro 
valenza culturale e dal loro curriculum si evince un’ottima capacità organizzativa, anche in collaborazione 
con le altre realtà associative e con l’Amministrazione Comunale (Estate Eretina e Arena Cinematografica). 
Lo statuto dell’associazione non prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio 
al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’associazione dichiara che l’iniziativa si svolgerà anche senza 
l’eventuale sovvenzione o contributo del Comune e che usufruirà di contributi e/o sovvenzioni tramite il 
contributo degli associativi al Comitato e simpatizzanti. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 15  
La Commissione considerato il punteggio totale di 15, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a  
€ 1.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e anche del massimale previsto 
dall’avviso pubblico. 
 
RICHIESTA PROT. N. 383 DEL GIORNO 22.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE PIEDICOSTA S.ILARIO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: Le attività svolte dal Comitato di Quartiere, alcune delle quali da più di 30 anni 
rappresentano una continuità nel tempo e una importante valenza aggregativa. La volontà di continuare una 
festività in onore di un “Santo” riconosciuto da varie generazioni nel quartiere, dimostra un buon 
consolidamento nel tessuto sociale. 
 
- 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 
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MOTIVAZIONE: Le attività si sono svolte in collaborazione con altre realtà associative e parrocchiali 
(Comitato di Quartiere Montegrappa, Comitato di Quartiere Monterotondo Scalo, Parrocchia di Santa Maria 
del Carmine); tutte le iniziative sono state 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: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Sagra e attività di comitati di quartieri”. 
Importante è la rendicontazione sociale e descrittiva delle manifestazioni precedenti con buona 
documentazione fotografica. Inoltre dal curriculum del Comitato si evince pienamente una buona capacità 
organizzativa, anche in considerazione di collaborazioni con altri Comitati di quartiere e la costituzione di 
una “Rete di Comitati”. 
 
- 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 € 1.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e anche del massimale previsto 
dall’avviso pubblico. 
 
RICHIESTA PROT. N. 386 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE MONTEGRAPPA 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5  
MOTIVAZIONE: Le attività svolte dal Comitato non hanno una forte continuità nel tempo, ma denotano un 
buon consolidamento nel tessuto sociale e una buona valenza aggregativa con l’intento di coinvolgere il 
quartiere (bambini e adulti) alle iniziative per e con il Quartiere. 
 
- 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 svolgeranno in collaborazione con altre realtà associative e culturali 
(Comitato di Quartiere Piedicosta S.Ilario, Comitato di Quartiere Monterotondo Scalo, Associazione Umaif); 
tutte le iniziative saranno ad accesso gratuito e saranno previsti degli 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 “Sagra e attività di comitati di quartieri”. Nel 
progetto si percepisce inoltre la volontà di creare attività ludoviche e di condivisione all’interno del quartiere 
e degli spazi cittadini ad esso assegnati, per organizzare eventi nel periodo natalizio per adulti e bambini e per 
riqualificare il campo da calcetto, ormai inutilizzato da anni. Buona l’idea di collaborazioni con altri Comitati 
di quartiere vicini al quartiere. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1  
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MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che le iniziative si svolgeranno indipendentemente dalla 
sovvenzione del Comune senza ricorrere, tuttavia, a contributi e/o sponsorizzazione dei privati. 
 
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 e anche del massimale previsto 
dall’avviso pubblico. 
 
RICHIESTA PROT. N. 387 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO FESTEGGIAMENTI RIONE BORGONOVO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: L’iniziativa del comitato festeggiamenti Borgonovo ha celebrato la sua 53° edizione 
rappresentando così continuità negli anni e un forte consolidamento nel tessuto sociale e cittadino, come una 
delle sagre con più anni di storia. La manifestazione dimostra anche una importante valenza aggregativa 
coinvolgendo buona parte della popolazione di Monterotondo e appassionati di comuni limitrofi, con 
iniziative sportive e musicali. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale del Comitato dichiara di aver 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 (ASD Podistica Eretum, e 
Associazione Musicale Eretina). La piazza pubblica dove si è svolta la festa è priva di barriere architettoniche 
e con piano di sicurezza redatto secondo normativa vigente e l’ingresso all’area è stato gratuito. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Sagra e attività di comitati di quartieri”. 
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 anche all’interno della sede del Comitato. 
Lo statuto dell’associazione non prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio 
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, ricorrendo anche ad una contribuzione libera degli abitanti del quartiere (circa € 
1.500,00) 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 17 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 17 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 1.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e anche del massimale previsto 
dall’avviso pubblico. 
 
- RADUNI INTERREGIONALI, SFILATE, MANIFESTAZIONI TR ADIZIONALI. 
 
RICHIESTA PROT. N. 346  DEL GIORNO 11.10.2018 
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SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE 
MONTEROTONDO - MENTANA 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5  
MOTIVAZIONE: L’attività promossa dall’Associazione non ha una forte continuità nel tempo, (secondo 
evento in assoluto) ma ha dimostrato una grandissima presa nel tessuto sociale e un’ ottima valenza 
aggregativa coinvolgendo l’intera popolazione di Monterotondo, senza distinzione tra adulti e bambini. 
Particolarmente importante il ruolo e la collaborazione richiesta alle scuole primarie di Monterotondo che 
hanno nell’anno e nei mesi precedenti all’evento avuto modo di conoscere e approfondire la figura del 
“Bersagliere”. 
 
- 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 con Sezioni Bersaglieri di ben 6 Regioni 
Italiane (Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania) e la presenza inoltre di una delegazione 
dell’Esercito Italiano e del Ministero della Difesa; l’iniziativa era ad accesso gratuito e sono stati previsti 
degli interventi atti a favorire le categorie di utenti svantaggiati, con percorsi privi di barriere architettoniche 
e il percorso cittadino delimitato da transennamenti per il pubblico e aree di  sicurezza. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: Il progetto rientra pienamente nell’ambito “Raduni Interregionali, sfilate e manifestazioni 
tradizionali”. Si evince dalla rendicontazione sociale e descrittiva che l’organizzazione dell’evento ha 
richiesto mesi di lavoro e si è configurata come evento ben oltre i confini cittadini. 
Inoltre si evince anche una grande capacità innovativa nell’organizzare per la prima volta a Monterotondo un 
raduno interregionale del Corpo dei Bersaglieri e allo stesso tempo creare un ruolo primario e importante sia 
nel mondo scolastico che di attesa dell’evento per tutta la cittadinanza di Monterotondo. Lo statuto 
dell’associazione non prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio al 
Comune di Monterotondo. 
 
- 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: 15 
 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 15 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
pari ad € 5.000,00, corrispondente al contributo richiesto e al massimo dell’importo erogabile per l’ambito di 
riferimento. 
 
RICHIESTA PROT. N. 377 DEL GIORNO 22.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE CLARICE ORSINI  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa, alla sua 21° edizione, fa parte ormai del patrimonio culturale di 
Monterotondo, confermando il suo consolidamento nel tessuto sociale della città. La considerevole 
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partecipazione di pubblico ne ribadisce l’importanza aggregativa e sociale. Importante la scelta di abbinare 
all’evento anche una conoscenza del tema con l’uso dello spettacolo teatrale aperto al pubblico. 
 
- PUNTO B) DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara di aver 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 con la collaborazione di altri soggetti che organizzano eventi a 
carattere di rievocazione storica (Associazione Culturale Castiglione del Lago, Contrada Rocca di Nepi, Uisp 
Monterotondo, Cooperativa Ricreazione). L’accesso agli spazi è stato gratuito e la manifestazione si è svolta 
in ambienti atti a favorire categorie di utenti svantaggiati e privi di barriere architettoniche (cortile Palazzo 
Orsini). 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: Il progetto presentanto rientra pienamente nell’ambito “Raduni Interregionali, sfilate e 
manifestazioni tradizionali”. Dalla rendicontazione sociale e descrittiva delle attività svolte nel corso degli 
anni e dal curriculum del richiedente si evince capacità organizzativa e particolare valenza culturale, anche in 
termini extra regionali. Lo statuto dell’associazione prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il 
proprio patrimonio al Comune di Monterotondo, comportando con tale scelta un notevole valore alla Città. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1  
MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’associazione ha dichiarato 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 
come richiesto dal proponente, pari ad € 1.500,00. 
 
RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 389 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: PIA UNIONE S. ANTONIO ABATE 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: I festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate, a Monterotondo, si celebrano dal 1890 con 
evidente consolidamento nel tessuto sociale. L’appuntamento, che si è svolto a gennaio 2018, come ogni anno 
ha registrato la partecipazione di gran parte dei residenti e di numerosi cittadini provenienti da altri comuni, 
per una stima di oltre 10.000 persone. 
 
- PUNTO B)  DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 
MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale del soggetto richiedente dichiara di aver 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: L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione di altri soggetti (Guardie faunistiche 
e ambientali, Associazione Carabinieri in Congedo, Protezione Civile, Associazione Musicale Eretina, 
Associazione Scouth Horse e Gruppo Scout di Monterotondo). La partecipazione ai festeggiamenti è stata ad 
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ingresso gratuito e gli stessi si sono svolti in spazi privi di barriere architettoniche e con la redazione di un 
corposo piano di sicurezza secondo i criteri di safety and security. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa e il progetto presentato rientrano pienamente nell’ambito “Raduni 
Interregionali, sfilate e manifestazioni tradizionali.  
Dalla rendicontazione sociale e descrittiva delle attività svolte negli anni precedenti dalla Pia Unione e dal 
suo curriculum se ne desume la particolare valenza culturale,storica, sociale, folkloristica e  la notevole 
capacità organizzativa. Il legale rappresentante della Pia Unione dichiara che lo statuto dell’Associazione non 
prevede, nel caso di cessazione di attività, di devolvere il proprio patrimonio al Comune di Monterotondo. 
 
- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
MOTIVAZIONE: Si rileva inoltre che l’iniziativa si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o 
contributo del Comune e che si è fatto ricorso ad una questua cittadina, con il volontariato dei confratelli della 
Pia Unione di S.Antonio Abate che hanno raccolto circa € 11.000,00 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 17 
La Commissione, considerato il punteggio totale di 17 punti, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 
come richiesto dal proponente, pari ad € 1.500,00. 
 
AMBITO 3 
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 
(DPR 194/1996, funzione 6.3) 
RICHIESTA PROT. N. 350 DEL GIORNO 11.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASD OLIMPIA CLUB  
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 4 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 
MOTIVAZIONE: L’associazione organizza questa iniziativa da 4 anni, con circa altre 15 realtà sportive, 
dimostrando continuità negli anni e consolidamento nel tessuto sociale di Monterotondo. Il consistente 
coinvolgimento sia di partecipanti che di spettatori ne evidenzia la sua importanza sociale e aggregativa nel 
panorama sportivo e aggregativo di Monterotondo negli ultimi anni. 
 
- 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. L’Associazione inoltre si è resa capofila del progetto presentato e ha curato per mesi la parte 
organizzativa, curando da sola tutti gli aspetti logistici e anche amministrativi con il Comune di 
Monterotondo.  
 
- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è stata promossa e organizzata con la collaborazione di altre associazioni 
(CONI, Comitato Regionale Lazio, CSEN, ASD Roller Academy, Virtus Basket, Triathlon CRL,CSI San 
Michele, UISP, Centro Ginnastica Monterotondo, CSI Gesù Operaio, ASD Shai Club, Asd Leone, Asd Aria 
Sport, Asd Blue Gym), tutti gli eventi e gli spazi erano inoltre ad accesso gratuito e privi di barriere 
architettoniche, svolgendosi in un parco pubblico e/o palazzetto sport di Monterotondo. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico e 
riferito alle funzioni del settore ricreativo, ed ha una importante valenza sportiva e sociale. L’associazione 
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presenta un curriculum da cui si evince una notevole capacità organizzativa, sia con capacità di rete con altre 
associazioni territoriali, sia con ottima capacità di organizzare singolarmente eventi di livello nazionale alla 
presenza delle massime autorità del Coni Lazio e Provincia di Roma. 
Dichiara inoltre che, nel caso di cessazione dell’attività, nel proprio statuto non è previsto che il suo 
patrimonio sarà devoluto al Comune di Monterotondo, ma il rappresentante legale dell’associazione ha 
dichiarato che le iniziative si sono svolte indipendentemente dalla sovvenzione del Comune. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 14 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 14, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
5.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e all’importo massimo erogabile per 
l’ambito di riferimento e anche per ordine cronologico di presentazione al protocollo.  
 
RICHIESTA PROT. N. 355 DEL GIORNO 15.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE GIOVANNI FORTE ONLUS 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 4 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 
MOTIVAZIONE: L’associazione organizza questa iniziativa che si svolge da 13 anni dimostrando continuità 
negli anni e consolidamento nel tessuto sociale di Monterotondo. Il consistente coinvolgimento di 
partecipanti(adulti e bambini) ne evidenzia la sua importanza sociale e aggregativa anche riguardo al tema del 
rispetto dell’ambiente in ottica di conoscere il territorio naturale compreso nel quadrante di Monterotondo. 
 
- 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 altre associazioni 
(Proloco  Monterotondo, Protezione Civile, Geotropa, CAI Monterotondo, X Natura Onlus, Exit Bike, Gruppi 
Scout, Scout Horse Monterotondo, Croce rossa Italiana), tutti gli spazi erano ad accesso gratuito e privi di 
barriere architettoniche, in quanto l’iniziativa si è svolta in una zona aperta del bosco di Gattaceca e la 
Protezione Civile ha fatto in modo di supportare le persone con disabilità. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico ed ha 
una importante valenza culturale,sociale, sportiva, naturalistica e di educazione civica e ambientale nel settore 
ricreativo. L’associazione presenta un curriculum dal quale  si evince una discreta capacità organizzativa 
anche in attesa di vedersi assegnata progetti di riqualificazione di spazi comuni. 
Nel caso di cessazione dell’attività, nel proprio statuto non è previsto che il suo patrimonio sarà devoluto al 
Comune di Monterotondo, ma il rappresentante legale dell’associazione conferma che le iniziative si sono 
svolte indipendentemente dalla sovvenzione del Comune e anche con contributi e/o sponsorizzazione dei 
privati per circa € 750,00 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 14 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 14, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
1.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
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RICHIESTA PROT. N. 385 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASD CIRCOLO BOCCIOFILO PENSIONATI MONTEROTONDO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 4 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 
MOTIVAZIONE: L’associazione organizza questa iniziativa da 8 anni dimostrando continuità negli anni e 
consolidamento nel tessuto sociale di Monterotondo. Il consistente coinvolgimento sia di partecipanti che di 
spettatori ne evidenzia la sua importanza sociale e aggregativa. 
 
- 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 della FIB (federazione 
Italiana Bocce) tutti gli spazi erano ad accesso gratuito e privi di barriere architettoniche perché si sono svolte 
nel centro Bocciofilo di Monterotondo che è completamente in piano e all’interno non ha barriere. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico ed ha 
una importante valenza sportiva e sociale, considerando il fatto che alle gare possono partecipare anche 
ragazzi portatori di handicap con categorie sportive a loro riservate. L’associazione presenta un curriculum da 
cui si evince una buona capacità organizzativa anche in ambito regionale (Lazio,Marche,Umbria). 
Il rappresentante legale dichiara che nel caso di cessazione dell’attività, nel proprio statuto è previsto che il 
suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Monterotondo; conferma che le iniziative si sono svolte 
indipendentemente dalla sovvenzione del Comune e anche con contributi e/o sponsorizzazione dei privati per 
circa € 400,00 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 15 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 15, assegna al suddetto progetto una sovvenzione pari a € 
1.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto. 
 
RICHIESTA PROT. N. 394 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: ASD ATLETICO MONTEROTONDO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 4 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 
MOTIVAZIONE: L’associazione organizzerà questa iniziativa per il suo 39° anno, dimostrando continuità 
negli anni e consolidamento nel tessuto sociale di Monterotondo. Il consistente coinvolgimento sia di sportivi 
che di spettatori ne evidenzia la sua importanza nel settore sportivo soprattutto dal punto di vista agonistico e 
delle competizioni podistiche. 
 
- 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: 1 
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MOTIVAZIONE: L’iniziativa non è organizzata in collaborazione con nessun altro soggetto o associazione, 
l’evento non è a partecipazione gratuita, ma il rappresentante legale dichiara che non vi saranno barriere 
architettoniche durante l’evento e che saranno salvaguardate le persone con disabilità. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico ed ha 
una importante valenza sportiva e aggregativa. L’associazione presenta un curriculum dal quale si evince una 
notevole capacità organizzativa, considerando le fasi organizzative e il numero dei partecipanti previsti anche 
da fuori regione per una stima di circa 1000 partecipanti ad evento, divisi in 3 categorie. 
Il rappresentante legale dichiara che nel caso di cessazione dell’attività, nel proprio statuto non è previsto che 
il suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Monterotondo; conferma che le iniziative si svolgeranno 
indipendentemente dalla sovvenzione del Comune e anche con sponsorizzazione dei privati, non indicandone 
però l’entità. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 12 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 12, che risulterebbe idoneo alla concessione di una 
sovvenzione, non può però assegnare al momento nessun contributo a causa dell’esaurimento della 
disponibilità economica nell’ambito di riferimento. 
 
RICHIESTA PROT. N. 395 DEL GIORNO 23.10.2018 
SOGGETTO RICHIEDENTE: UISP COMITATO TERRITORIALE MONTEROTONDO 
 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 4 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 
MOTIVAZIONE: L’associazione organizzerà questa iniziativa per il 26° anno, dimostrando continuità negli 
anni e consolidamento nel tessuto sociale e sportivo di Monterotondo. Il consistente coinvolgimento sia di 
partecipanti che di spettatori ne evidenzia la sua importanza sociale e aggregativa. 
Dal punto di vista sportivo e ambientale si fornisce un notevole significato per sensibilizzare la pratica 
sportiva in città, senza l’utilizzo delle automobili e rispettando la natura. 
- 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: 2 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa non è organizzata in collaborazione con nessun altro soggetto o associazione, 
l’evento sarà però  ad ingresso gratuito e il rappresentante legale dichiara che non vi saranno barriere 
architettoniche durante l’evento e che saranno salvaguardate le persone con disabilità, aiutate durante il 
percorso anche con una macchina di assistenza apposita. 
 
- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 5 
MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente con l’ambito indicato nell’avviso pubblico ed ha 
una importante valenza sportiva e aggregativa. L’associazione presenta un curriculum dal quale si evince una 
notevole capacità organizzativa, la capacità di sensibilizzare all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto 
alternativo e sostenibile e ne vuole sensibilizzare il più possibile l’utilizzo, anche all’Amministrazione 
Comunale. 
Il rappresentante legale dichiara che nel caso di cessazione dell’attività, nel proprio statuto non è previsto che 
il suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Monterotondo; conferma che le iniziative si svolgeranno 
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indipendentemente dalla sovvenzione del Comune e anche con contributi di privati, derivanti dalla probabile 
vendita della magliette con il logo della manifestazione. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 13 
 
La Commissione considerato il punteggio totale di 13, che risulterebbe idoneo alla concessione di una 
sovvenzione, non può però assegnare al momento nessun contributo a causa dell’esaurimento della 
disponibilità economica nell’ambito di riferimento. 
 
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 DCC n. 
3/2010 e DCC 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: 

 
AMBITO 1 

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA, AI BENI CULTURALI E  ALLE POLITICHE 
GIOVANILI 

(DPR 194/1996, funzione 5.2) 
 

- CONCERTI E MANIFESTAZIONI GIOVANILI, ATTIVITA’ DI  BANDE MUSICALI, 
LABORATORI E ATTIVITA’ DI RICERCA CON LE SCUOLE. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 354 del 15.10.2018 Ass.ne Musicale Eretina Musica a tutto Monte 
roTondo 

16 Sovvenzione 
€ 9.000,00 

2 391 del 23.1.2018 Fondazione Angelo Frammartino Frammaday 2018 16 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

3 360 del 18.10.2018 Ass.ne Culturale Camera 23 Periferica 2018 15 Sovvenzione 
€8.500,00 

4 374 del 19.10.2018 Ass.ne Culturale Cantine Teatrali Teatrando si Cresce 12 0 

* 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 

 
- ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA ATTRAVERSO CORSI, LEZIONI, 
PRESENTAZIONI E PUBBLICAZIONI DI LIBRI. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 373 del 19.10.2018 Università Popolare Eretina Promozione e diffusione 
delle attività istituzionali 

17 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

2 382 del 22.10.2018 Ass.ne Nomentana di Storia e 
Archeologia Onlus 

Pubblicazione e 
presentazione Annali 
2018 

17 Sovvenzione 
€ 500,00 

3 392 del 23.10.2018 Ass.ne Altra Terra Coltivare Saperi 12 Contributo  
€ 500,00 

* 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 

 
- ATTIVITA’ PROMOSSE DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI DI  AVVICINAMENTO DEL 
PUBBLICO AI LINGUAGGI DEL TEATRO O SPETTACOLI DI BU RATTINI. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 390 del 23.10.2018 Ass.ne Culturale Il Trovatore Il Piccolo Teatro dei 
Burattini 

16 Sovvenzione 
€ 9.000,00 
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AMBITO 2 

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

 
- ATTIVITA’ INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TE RRITORIO ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI FIERE E DI MANIFESTAZIONI GASTRONO MICHE. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 368 del 18.10.2018 UMAIF La ciambella a zampa per 
una futura 
denominazione DOP e il 
pecorino monterotondese 

15 Sovvenzione 
€ 8.000,00 

 
- SAGRE O ATTIVITA’ DI COMITATO DI QUARTIERE. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 359 del 18.10.2018 Ass.ne Culturale Sagra dello 
Spiedino 

Sagra dello spiedino 
2018 

18 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

2* 353 del 15.10.2018 Ass.ne Culturale della Città di 
Monterotondo 

Natale a Monterotondo 
Scalo 

17 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

3* 383 del 22.10.2018 Comitato di Quartiere Piedicosta S. 
Ilario 

Festa di San Luigi e 
inaugurazione cappella 

17 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

4 387 del 23.10.2018 Comitato Festaggiamenti Rione 
Borgionovo 

53^ Sagra Fave e 
Pecorino 

17 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

5* 378 del 22.10.2018 Comitato di Quartiere Pratone Un Natale al Pratone 15 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

6 386 del 23.10.2018 Comitato di Quartiere Montegrappa Natale 2018, Befana 
2019 e Miglioramento 
campo di calcetto 

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 

 
- RADUNI INTERREGIONALI, SFILATE, MANIFESTAZIONI TR ADIZIONALI. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 377 del 22.10.2018 Ass.ne Culturale Clarice Orsini Fasti d’Autunno 2018 17 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

2 389 del 23.10.2018 Pia Unione S. Antonio Abate S. Antonio Abate 2018 17 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

3 346 del 11.10.2018 Ass.ne Nazionale Bersaglileri 
Monterotondo – Mentana 

Raduno Interregionale 
Bersaglieri 

15 Sovvenzione 
€ 5.000,00 

* 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 
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AMBITO 3 
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

(DPR 194/1996, funzione 6.3) 
 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 385 del 23.10.2018 ASD Circolo Bocciofilo Pensionati 
Monterotondo 

VIII Trofeo Val di Cogne 15 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

2* 350 del 11.10.2018 ASD Olimpia Club Primavera dello Sport 
2018 16° Torneo Naz.le 
Judo Città di 
Monterotondo 

14 Sovvenzione 
€ 5.000,00 

3 355 del 15.10.2018 Ass.ne Giovanni Forte Festa di Primavera 2018 14 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

4 395 del 23.10.2018 UISP Comitato Territoriale 
Monterotondo 

Bicincittà 2019 13 0 

5 394 del 23.10.2018 ASD Atletico Monterotondo 39^ Edizione La Natalina 12 0 

* 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 49/2011 

 
 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14.20 
 
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 
 

 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
          Dott. Paolo Togninelli 
   Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato (B) 
 

GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CON TRIBUTI PER ATTIVITA’ 
CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE – ANNI 2018/2019 

 
AMBITO 1 

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA, AI BENI CULTURALI E  ALLE POLITICHE 
GIOVANILI 

(DPR 194/1996, funzione 5.2) 
 

- CONCERTI E MANIFESTAZIONI GIOVANILI, ATTIVITA’ DI  BANDE MUSICALI, 
LABORATORI E ATTIVITA’ DI RICERCA CON LE SCUOLE. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 354 del 15.10.2018 Ass.ne Musicale Eretina Musica a tutto Monte 
roTondo 

16 Sovvenzione 
€ 9.000,00 

2 391 del 23.1.2018 Fondazione Angelo Frammartino Frammaday 2018 16 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

3 360 del 18.10.2018 Ass.ne Culturale Camera 23 Periferica 2018 15 Sovvenzione 
€8.500,00 

4 374 del 19.10.2018 Ass.ne Culturale Cantine Teatrali Teatrando si Cresce 12 0 

* 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 

 
- ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA ATTRAVERSO CORSI, LEZIONI, 
PRESENTAZIONI E PUBBLICAZIONI DI LIBRI. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 373 del 19.10.2018 Università Popolare Eretina Promozione e diffusione 
delle attività istituzionali 

17 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

2 382 del 22.10.2018 Ass.ne Nomentana di Storia e 
Archeologia Onlus 

Pubblicazione e 
presentazione Annali 
2018 

17 Sovvenzione 
€ 500,00 

3 392 del 23.10.2018 Ass.ne Altra Terra Coltivare Saperi 12 Contributo  
€ 500,00 

* 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 

 
- ATTIVITA’ PROMOSSE DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI DI  AVVICINAMENTO DEL 
PUBBLICO AI LINGUAGGI DEL TEATRO O SPETTACOLI DI BU RATTINI. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 390 del 23.10.2018 Ass.ne Culturale Il Trovatore Il Piccolo Teatro dei 
Burattini 

16 Sovvenzione 
€ 9.000,00 
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AMBITO 2 

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

 
- ATTIVITA’ INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TE RRITORIO ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI FIERE E DI MANIFESTAZIONI GASTRONO MICHE. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 368 del 18.10.2018 UMAIF La ciambella a zampa per 
una futura 
denominazione DOP e il 
pecorino monterotondese 

15 Sovvenzione 
€ 8.000,00 

 
- SAGRE O ATTIVITA’ DI COMITATO DI QUARTIERE. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1 359 del 18.10.2018 Ass.ne Culturale Sagra dello 
Spiedino 

Sagra dello spiedino 
2018 

18 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

2* 353 del 15.10.2018 Ass.ne Culturale della Città di 
Monterotondo 

Natale a Monterotondo 
Scalo 

17 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

3* 383 del 22.10.2018 Comitato di Quartiere Piedicosta S. 
Ilario 

Festa di San Luigi e 
inaugurazione cappella 

17 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

4 387 del 23.10.2018 Comitato Festaggiamenti Rione 
Borgionovo 

53^ Sagra Fave e 
Pecorino 

17 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

5* 378 del 22.10.2018 Comitato di Quartiere Pratone Un Natale al Pratone 15 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

6 386 del 23.10.2018 Comitato di Quartiere Montegrappa Natale 2018, Befana 
2019 e Miglioramento 
campo di calcetto 

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 

 
- RADUNI INTERREGIONALI, SFILATE, MANIFESTAZIONI TR ADIZIONALI. 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 377 del 22.10.2018 Ass.ne Culturale Clarice Orsini Fasti d’Autunno 2018 17 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

2 389 del 23.10.2018 Pia Unione S. Antonio Abate S. Antonio Abate 2018 17 Sovvenzione 
€ 1.500,00 

3 346 del 11.10.2018 Ass.ne Nazionale Bersaglileri 
Monterotondo – Mentana 

Raduno Interregionale 
Bersaglieri 

15 Sovvenzione 
€ 5.000,00 

* 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

 
AMBITO 3 

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

 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 

assegnate 
1 385 del 23.10.2018 ASD Circolo Bocciofilo Pensionati 

Monterotondo 
VIII Trofeo Val di Cogne 15 Sovvenzione 

€ 1.000,00 
2* 350 del 11.10.2018 ASD Olimpia Club Primavera dello Sport 

2018 16° Torneo Naz.le 
Judo Città di 
Monterotondo 

14 Sovvenzione 
€ 5.000,00 

3 355 del 15.10.2018 Ass.ne Giovanni Forte Festa di Primavera 2018 14 Sovvenzione 
€ 1.000,00 

4 395 del 23.10.2018 UISP Comitato Territoriale 
Monterotondo 

Bicincittà 2019 13 0 

5 394 del 23.10.2018 ASD Atletico Monterotondo 39^ Edizione La Natalina 12 0 

* 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 49/2011 

 
 
 
 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
          Dott. Paolo Togninelli 
   Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


