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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 76 del 03.12.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 
DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE – 
ANNO 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 Sindaco prot. n. 53965 del 29.11.2019 con la quale viene prorogato al dott. 

Paolo Togninelli sia l’incarico di Responsabile del Servizio Autonomo Cultura sia quello di 

Direttore della Fondazione ICM;  

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 28.03.2019 di “Approvazione bilancio 

consuntivo al 31.12.2018 della Fondazione ICM”; 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-

2021”; 

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 
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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. 113 del 09.05.2019 “Concessioni contributi e sovvenzioni 

per attività culturali e turistiche – anno 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 € 17.000,00 da ripartire negli ambiti e con 

i massimali indicati nel bando pubblicato dal giorno 19.11.2019; 
Preso atto che in data 19.11.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei 

contributi e sovvenzioni alle associazioni per l’anno 2019 e che sono pervenuti agli uffici della 

Fondazione ICM diversi progetti culturali; 

Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 74 del 27.11.2019 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.sa Elisa Giuliani Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 

Componente Sig. Marco De Dominicis Istruttore Amministrativo – cat. C 

Visto che la suddetta commissione si è riunita il giorno 28.11.2019, presso i locali della biblioteca 

comunale per espletare il suddetto incarico, nel seguente orario: 

dalle ore 14.30 alle ore 15.20 per esaminare: 
 

- AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 5.2) Ambito relativo alle funzioni relative alla cultura e ai 

beni culturali – attività culturali e servizi nel settore culturale: Festival cinematografici e Concerti 
di gruppi musicali promossi da una Rete di Associazioni iscritte agli Albi del Comune di 

Monterotondo; 

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; 
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DETERMINA 
 

1) Di approvare il verbale redatto in data 28.11.2019 dalla commissione esaminatrice incaricata 

della valutazione delle istanze pervenute per la concessione di sovvenzioni e contributi per le 

attività culturali e turistiche – anno 2019, per gli ambiti relativi alle funzioni relative alla 

cultura e ai beni culturali – attività culturali e servizi nel settore culturale:  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 SOVVENZIONI E 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI  E TURISTICHE – ANNO 2019 
 

Il giorno 28 del mese di Novembre dell’anno 2019, alle ore 14.30, 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. 113/2019.  

 

Sono presenti: 

Dott. Paolo Togninelli  - Presidente 

Dott.sa Elisa Giuliani – Componente 

Sig. Marco De Dominicis – Componente 

Verbalizza il Sig. Marco De Dominicis 

 

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 (DPR 194/1996, funzione 5.2) Ambito relativo alle: Festival cinematografici e 

Concerti di gruppi musicali promossi da una Rete di Associazioni iscritte agli Albi del Comune di 

Monterotondo; 
 

 

AMBITO 1 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI – ATTIVITÀ 

CULTURALI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 
(DPR 194/1996, funzione 5.2) 

 
CONCERTI DI GRUPPI MUSICALI PROMOSSI DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE AGLI ALBI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO  

 
Ordine 

progressivo 

 

Prot. n. del giorno 
  

Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 421 del 21.11.2019 Ass.ne musicale “Smile” Ammesso  

2 426 del 26.11.2019 ACM Accademia Arti Cultura Mestieri Ammesso  

 

 

FESTIVAL CINEMATOGRAFICI 
 

Ordine 
progressivo 

 

Prot. n. del giorno 
 

Richiedente Ammesso/ 
non ammesso 

1 423 del 21.11.2019 Il Laboratorio Onlus Ammesso  
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La Commissione redige un elenco delle domande trasmesse, diviso negli ambiti di interventi 

individuati con  D.G.C. n. 113/2019 ed ordinato cronologicamente sulla base del numero 

progressivo apposto con protocollo della Fondazione ICM. 

 

La Commissione, quindi, 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. 113/2019. 
 

La Commissione procede nella lettura e nella valutazione dei progetti ed assegna collegialmente un 

punteggio procedendo per ciascuno degli ambiti evidenziati dalla DGC n. 113/2019 ed attenendosi 

all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
 
 

AMBITO 1 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI – ATTIVITÀ 

CULTURALI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 
(DPR 194/1996, funzione 5.2) 

 
CONCERTI DI GRUPPI MUSICALI PROMOSSI DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE AGLI ALBI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO  

 
 

RICHIESTA PROT. N. 421 DEL GIORNO 21.11.2019 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE MUSICALE “SMILE” 

 

- PUNTO A) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 6 punti: PUNTI ASSEGNATI: 5  
MOTIVAZIONE: Anche se l’associazione è stata fondata solo nel marzo del 2018, l’orchestra che 

la compone vanta un discreto curriculum relativo a progetti e/o iniziative nel territorio di 

Monterotondo già dal 2016. Rilevante è l’importanza aggregativa e sociale delle iniziative proposte, 

spesso con scopi filantropici ed umanitari, come pure l’intento di ricercare ed ottenere il 

coinvolgimento della popolazione di Monterotondo, ad esempio scegliendo diverse location per le 

performance proposte.  

 

- PUNTO B) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 1 punti: PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: Nel corso del 2019 non sono stati organizzati incontri plenari dal Comune di 

Monterotondo ma singoli incontri finalizzati alla programmazione delle attività culturali, cui ha 

partecipato anche il legale rappresentante dell’associazione in questione. 

 

- PUNTO C) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 3 punti: PUNTI ASSEGNATI: 2 

MOTIVAZIONE: L’iniziativa è organizzata insieme alla Comunità di Sant’Egidio e all’istituto 

comprensivo “Loredana Campanari”. Sarà ad ingresso gratuito e si terrà in spazi privi di barriere 

architettoniche. 
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- PUNTO D) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 6 punti: PUNTI ASSEGNATI: 5 

MOTIVAZIONE: Il progetto è parzialmente attinente l’ambito di riferimento dell’avviso pubblico. 

Tuttavia, 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 svolge nel corso degli ultimi anni. 

 

- PUNTO E) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 2 punti: PUNTI ASSEGNATI: 2 

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: 15 

 

La Commissione, considerato il punteggio totale di 15 punti, assegna al suddetto progetto una 

sovvenzione pari ad € 592,73, corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e 

all’importo massimo erogabile per l’ambito di riferimento. 

 

 

************************************************************************* 

 

 

RICHIESTA PROTOCOLLO  N. 426 DEL GIORNO 26.11.2019 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ACM ACCADEMIA ARTI CULTURA MESTIERI 

 

- PUNTO A) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 6 punti: PUNTI ASSEGNATI: 6  
MOTIVAZIONE: L’iniziativa proposta viene svolta da tre anni, quindi con buona continuità. 

Riscuote altresì un’ottima risposta da parte della cittadinanza, abbinando alla stessa incentivi e 

agevolazioni rivolte alle famiglie.   

 

- PUNTO B) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 1 punti: PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: Nel corso del 2019 non sono stati organizzati incontri plenari dal Comune di 

Monterotondo ma singoli incontri finalizzati alla programmazione delle attività culturali, cui ha 

partecipato anche il legale rappresentante dell’associazione in questione. 

 

- PUNTO C) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 3 punti: PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: Il progetto per cui si richiede il contributo non è stato organizzato col concorso di 

altri soggetti. L’ingresso è stato gratuito e si è tenuto in spazi privi di barriere architettoniche. 

 

- PUNTO D) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 6 punti: PUNTI ASSEGNATI: 4 

MOTIVAZIONE: Pur considerando l’originalità della proposta artistica, il progetto è parzialmente 

attinente l’ambito di riferimento dell’avviso pubblico perché non organizzata da una “Rete di 

Associazioni iscritte ali Albi del Comune di Monterotondo” come specificatamente previsto .  

 

- PUNTO E) dell’Art. 8 (Valutazione delle domande), max 2 punti: PUNTI ASSEGNATI: 2 
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MOTIVAZIONE: L’iniziativa si è svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o 

contributo del Comune senza contributi e/o sponsorizzazioni di privati.  

 

TOTALE PUNTEGGIO: 14 

 

La Commissione, considerato il punteggio totale di 14 punti, assegna al suddetto progetto una 

sovvenzione pari ad € 394,24, corrispondente al 60% del sostegno economico richiesto e all’importo 

massimo erogabile per l’ambito di riferimento. 

 
 

************************************************************************* 

 
 
FESTIVAL CINEMATOGRAFICI 
 

RICHIESTA PROT. N. 423  DEL GIORNO 24.11.2019 

SOGGETTO RICHIEDENTE: IL LABORATORIO ONLUS 

 
- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 

MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente, alla sua 34^ edizione, ha dimostrato continuità negli 

anni e  consolidamento nel tessuto sociale. L’iniziativa svolge ogni volta una notevole funzione 

aggregativa coinvolgendo i cittadini di Monterotondo e di tutti i Comuni limitrofi. 

 

- PUNTO B)  DEL BANDO (max 1 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: Nel corso del 2019 non sono stati organizzati incontri plenari dal Comune di 

Monterotondo ma singoli incontri finalizzati alla programmazione delle attività culturali, cui ha 

partecipato anche il legale rappresentante dell’associazione in questione. 

 

- PUNTO C)  DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0 

MOTIVAZIONE: All’iniziativa non hanno collaborato soggetti diversi da quella richiedente non 

si è svolta a titolo gratuito e non sono previsti interventi atti a favorire le categorie di utenti 

diversamente abili.  

 

- PUNTO D) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 

MOTIVAZIONE: L’iniziativa è particolarmente attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico 

e ha particolare valenza culturale a livello nazionale. Dal curriculum del richiedente si evince una 

notevole capacità organizzativa. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 

MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’associazione dichiara che l’iniziativa si sarebbe 

svolta indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune, che la stessa non 

riceve contributi e/o sponsorizzazioni da parte di soggetti privati e dichiara inoltre di aver 

usufruito di un contributo della Regione Lazio pari a € 10.000,00. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 15 
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La Commissione considerato il punteggio totale di 15, assegna al suddetto progetto una sovvenzione 

pari a € 15.000,00 corrispondente al 100% del sostegno economico richiesto e all’importo massimo 

erogabile per l’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 E AI BENI CULTURALI – ATTIVITÀ 

CULTURALI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE 
(DPR 194/1996, funzione 5.2) 

 
CONCERTI DI GRUPPI MUSICALI PROMOSSI DA UNA RETE DI ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE AGLI ALBI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO  

 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 

assegnate 
1* 421 del 21.11.2019 Ass.ne Musicale Smile Natale in swing 2019 15 Sovvenzione 

€ 592,73 

2 426 del 26.11.2019 ACM Accademia Arti Cultura 

Mestieri 

Voci d’Estate 2019 14 Contributo 

 € 394,24 

* 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 

 
 

FESTIVAL CINEMATOGRAFICI 
 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 423 del 21.11.2019 Il Laboratorio Onlus 34° Festival delle Cerase 15 Sovvenzione 

€ 15.000,00 

* 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 

 
 

L’Associazione Arti, Cultura e Mestieri, avendo presentato contestualmente alla richiesta di 

contributo anche la richiesta di liquidazione, deve produrre la documentazione relativa alla 

Rendicontazione sociale dell’edizione 2019 della manifestazione per la quale si richiede il 

contributo risultata mancante, in assenza della quale non si procederà alla liquidazione del 

contributo ai sensi dell’art. 10, co 3, dell’Avviso pubblico – anno 2019 per la Concessione di 

Sovvenzioni e Contributi per attività culturali e turistiche, approvato ai sensi dell’art. 12 della 

L.241/1990 e del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2010 e della 

Delibera di Giunta Comunale n. 113 del giorno 09/05/2019.  
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Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.55 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente della Commissione  

Dott. Paolo Togninelli 
 

(Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

Il Componente della Commissione 

Dott.sa Elisa Giuliani 
 

(Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

Il Componente della Commissione 

e Segretario verbalizzante 

Sig. Marco De Dominicis  
 

(Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 

 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 
          Dott. Paolo Togninelli 

 

   (Firma autografa omessa ai sensi  

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

Allegato (B) 
 
 

GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI  
PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE  

 

- ANNO 2019 -  
 

 
AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 5.2) 

Ambito relativo alle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali – attività culturali e servizi nel settore 

culturale (Festival cinematografici e Concerti di gruppi musicali promossi da una Rete di Associazioni 

iscritte agli Albi del Comune di Monterotondo) 

 
 
Concerti di gruppi musicali promossi da una Rete di Associazioni iscritte agli Albi del Comune di 
Monterotondo  

 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 421 del 21.11.2019 Ass.ne Musicale Smile Natale in swing 2019 15 Sovvenzione 

€ 592,73 

2 426 del 26.11.2019 ACM Accademia Arti Cultura 

Mestieri 

Voci d’Estate 2019 14 Contributo 

 € 394,24 

* 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 

 
 
Festival cinematografici 

 

  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Risorse 
assegnate 

1* 423 del 21.11.2019 Il Laboratorio Onlus 34° Festival delle Cerase 15 Sovvenzione 

€ 15.000,00 

* 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 

 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


