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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N.  48 del 01.07.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE – 

ANNO 2020 

 

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. 21016 del giorno 29.05.2020 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. 8 del 25.06.2020 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale 2020, Bilancio Previsionale Pluriennale 2020-2022 e Piano Programma 2020-2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.04.2020, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione 2020-2022; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 106 del 26.04.2019 e n. 300 del 26.11.2019 

con le quali sono stati approvati e successivamente aggiornati il Piano delle Performance ed il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 1019-2021; 

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 il regolamento approvato con delibera di consiglio n. 3/2010 prevede 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. 110 del 12.06.2020 “Concessioni contributi e sovvenzioni 

per attività culturali – anno 2020. Approvazione avviso pubblico” con la quale l’Amministrazione 

Comunale di Monterotondo ha predeterminato i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici 

economici; 

Considerato che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale la dotazione economica complessiva 

del bando per le sovvenzioni e contributi è stata fissata ad € 96.500,00 da ripartire negli ambiti e con 

i massimali indicati nel bando pubblicato dal giorno 15.06.2020; 

Preso atto che in data 15.06.2020 è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei 

contributi e sovvenzioni alle associazioni per l’anno 2020 e che sono pervenuti agli uffici della 

Fondazione ICM numerosi progetti culturali e turistici; 

Vista la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 47 del 30.06.2020 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.ssa Elisa Giuliani Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 

Componente/Segretario Sig. Andrea Bernardini Istruttore  Amministrativo – cat. C 

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

Visto che la suddetta commissione si è riunita il giorno 30.06.2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ed 

il giorno 01.07.2020 dalle ore 10.30 alle ore 14.00, presso i locali della biblioteca comunale per 

espletare il suddetto incarico al fine di esaminare le istanze di contributo e sovvenzione per attività 

culturali e turistiche – anno 2020, afferenti i seguenti ambiti: 

- Ambito 1: Attività concertistiche promosse da associazioni e da bande musicali iscritte 

all’albo delle Associazioni Culturali del Comune di Monterotondo; 

- Ambito 2: Attività cinematografiche promosse da associazioni iscritte all’albo delle 

Associazioni Culturali del Comune di Monterotondo e da inserire nel programma dell’Estate Eretina 

2020 e da effettuare tra il 15 Luglio e il 9 Agosto; 

- Ambito 3: Attività di comitati di quartiere, iscritti nell’albo delle Associazioni del Comune 

di Monterotondo e da realizzare entro e non oltre Dicembre 2020; 

- Ambito 4: Attività di valorizzazione turistica del territorio, anche con l’organizzazione di 

eventi, feste e rassegne di valorizzazione degli aspetti ambientali da realizzare entro settembre 2021 
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e promossi da associazioni iscritte all’albo delle Associazioni Culturali del Comune  di 

Monterotondo; 

- Ambito 5: Rassegne di presentazione di libri da inserire nell’ambito dell’Estate Eretina 2020 

e da effettuare tra il 15 Luglio e il 9 Agosto; 

- Ambito 6: Rievocazioni storiche e festività tradizionali di Monterotondo da realizzare entro 

e non oltre gennaio 2021 e promosse da associazioni ed enti iscritti ad uno degli albi delle 

Associazioni del comune di Monterotondo; 

- Ambito 7: Spettacoli musicali, prosa, letture, recital di poesie e musiche di solisti da 

effettuare nel cortile di Palazzo Orsini e da inserire nel programma dell’Estate Eretina 2020 nel 

periodo tra il 15 Luglio e il 9 Agosto, organizzati da associazioni ed enti iscritti ad uno degli albi 

delle Associazioni del Comune di Monterotondo; 

- Ambito 8: Attività promosse da associazioni che promuovono l’educazione permanente nel 

territorio di Monterotondo ed iscritte ad uno degli albi del Comune di Monterotondo; 

- Ambito 9: Realizzazione di oggetti teatrali per rassegne ed attività che illustrano la storia del 

teatro italiano. 

 

Visti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice che allegati al presente atto e contrassegnati 

rispettivamente con le lettere “A” e “B” ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Vista la graduatoria definitiva che contrassegnata con la lettera “C” e allegata al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno approvare i suddetti verbali e la suddetta graduatoria; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare i verbali della commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle istanze 

pervenute per la concessione di sovvenzioni e contributi per le attività culturali e turistiche – anno 

2020, per gli ambiti relativi alle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali – attività 

culturali e servizi nel settore culturale che, allegati al presente atto e contrassegnati 

rispettivamente con la lettera “A” e con la lettera “B”, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

2) Di approvare la graduatoria definitiva con i relativi importi dei contributi e delle sovvenzioni 

e con l’elenco delle istanze non ammesse, che allegata alla presente determina e 

contrassegnata con la lettera “C” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che la graduatoria formatasi non costituisce in alcun modo un impegno da parte 

del Comune di Monterotondo – Fondazione ICM nei confronti degli Organismi o Enti che vi 

sono rientrati e di stabilire che l’erogazione di contributi o sovvenzioni verrà definita a 

seguito di impegno effettivo del Comune al trasferimento dei fondi alla Fondazione ICM. 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

          Dott. Paolo Togninelli 
    

     (firma autografa omessa ai sensi 

      dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 
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Allegato (A) 

 

VERBALE N.1 DEL 30/06/2020 BANDO COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI 

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE – ANNO 2020 

 

Il giorno 30 del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore 10.00, presso la sede della Fondazione ICM di 

Monterotondo nei locali della Biblioteca comunale si è riunita la commissione nominata con Determina del 

Direttore della Fondazione n. 47 del 30.06.2020 per la valutazione delle richieste di sovvenzioni e contributi 

presentate ai sensi dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 110/2020. 

 

Sono presenti: 

Dott. ssa Elisa Giuliani - Presidente 

Sig. Andrea Bernardini – Componente/Segretario 

Sig. Marco De Dominicis – Componente 

 

La Commissione, visto il regolamento approvato con DCC 3/2010, procede a verificare l’ammissibilità delle 

istanze presentate, redige un elenco delle domande trasmesse, diviso negli ambiti di interventi individuati con 

delibera di Giunta Comunale n. 110/2020, ordinato cronologicamente sulla base del numero progressivo 

apposto con protocollo della Fondazione ICM, elaborando il seguente elenco degli ammessi e degli esclusi: 

 

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

ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE  

(Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 

 

AMBITO 1  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 212 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Ammesso  

 

 

AMBITO 2  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 207 del 23.06.2020 Ass.ne Culturale Imago Arts & Digital Ammesso  

 

 

AMBITO 3  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 223 del 25.06.2020 Comitato di Quartiere San Martino Ammesso  

2 225 del 26.06.2020 Comitato di Quartiere Piedicosta – 

Sant’Ilario 

Ammesso 
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AMBITO 4  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 214 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Istanza revocata su 

richiesta del Legale 

Rapp.te – Prot. 237 

del 29/06/2020 

2 217 del 25.06.2020 Gruppo Micologico Eretino La Geotropa Ammesso 

3 224 del 25.06.2020 Ass.ne Pro Loco Monterotondo Ammesso  

4 228 del 26.06.2020 Ass.ne Culturale Calde Correnti 

Chimiche 

Ammesso  

 

AMBITO 5  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 232 del 26.06.2020 Ass.ne Culturale Librinfestival Ammesso  

 

AMBITO 6  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 218 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Clarice Orsini Ammesso  

 

AMBITO 7  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 211 del 24.06.2020 Ass.ne Culturale Lo Spazio Vuoto Ammesso  

2 215 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Istanza revocata su 

richiesta del Legale 

Rapp.te – Prot. 237 

del 29/06/2020 

3 219 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Camera 23 Ammesso  

4 220 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Daniel Zagni 

Laboratorio di creatività e 

comunicazione 

Ammesso  

5 222 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Cantine Teatrali Ammesso 

6 227 del 26.06.2020 Compagnia Stabile Teatro Eretino Ammesso  

7 229 del 26.06.2020 Ass.ne Culturale 

DivertendoCiDivertiamo 

Ammesso 

8 231 del 26.06.2020 Cidiemme Ass.ne Culturale Il Cantiere 

della Musica 

Ammesso 

9 233 del 26.06.2020 LAMBS Ammesso 
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AMBITO 8  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 210 del 24.06.2020 The English Lab Kids Non Ammesso - 

Ass.ne non iscritta ad 

uno degli Albi delle 

Ass.ni del Comune di 

Monterotondo 

2 230 del 26.06.2020 U.P.E Ammesso 

 

AMBITO 9  

Ordine 

progressivo 

Prot. n. del giorno Richiedente Ammesso/ 

non ammesso 

1 213 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Istanza revocata su 

richiesta del Legale 

Rapp.te – Prot. 237 

del 29/06/2020 

2 216 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Il Trovatore Ammesso 

 

La Commissione procede collegialmente alla valutazione dei progetti attenendosi alle indicazioni del 

regolamento approvato con D.C.C. n. 3/2010 e dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 110/2020. 

 

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

procedendo per ciascuno degli ambiti evidenziati dalla D.G.C. n. 110/2020 ed attenendosi all’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. 

 

AMBITO 1  

Attività concertistiche promosse da associazioni e da bande musicali iscritte all’albo delle 

Associazioni Culturali del Comune di Monterotondo (Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 
 

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 212 DEL GIORNO 24.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE MUSICALE ERETINA  

 

La Commissione, preso atto della nota prot. 237 del 29/06/2020 a firma del Rappresentante Legale 

dell’Associazione Musicale Eretina nella quale si legge tra l’altro: “…OMISSIS….dichiara di avere 

erroneamente presentato più domande per lo stesso bando e che sia tenuto conto della domanda con prot. n. 

212 del 24/06/2020…”, procede alla valutazione dell’istanza in narrativa relativa all’ambito 1. 

 

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

MOTIVAZIONE: L’attività dell’associazione Musicale Eretina per la quale si richiede la sovvenzione, si 

svolge da 41 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 dell’associazione 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.  
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- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 3 

MOTIVAZIONE: Le iniziative verranno organizzate in collaborazione con altri soggetti come da progetto. 

Saranno ad ingresso gratuito, le attività programmate avranno luogo in strutture comunali prive di barriere 

architettoniche o ancora nell’ambito di manifestazioni la cui accessibilità è garantita dagli organizzatori. 

 

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

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 la sua 

capacità organizzativa, soprattutto in considerazione delle numerose iniziative che tradizionalmente si 

svolgono nel corso degli anni. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0 

MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dichiara che l’iniziativa non si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione o contributo del Comune e non verrà fatto ricorso a contributi e/o sponsorizzazioni di privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 16 

 

La Commissione assegna 16 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

AMBITO 2 

Attività cinematografiche promosse da associazioni iscritte all’albo delle Associazioni 

Culturali del Comune di Monterotondo e da inserire nel programma dell’Estate Eretina 2020 

e da effettuare tra il 15 Luglio e il 9 Agosto (Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 
 

 

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 207 DEL GIORNO 23.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE IMAGO ARTS & DIGITAL 

 

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

MOTIVAZIONE: Il progetto per il quale l’associazione richiede la sovvenzione viene svolto da 3 anni.  Nel 

tempo l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con 

conseguente risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente dichiarano 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: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Ass. Culturale L’Angolo di Amelie e Organizzazione  di Volontariato 

Slow Sabina Onlus). L’accesso sarà ad ingresso gratuito e gli spazi saranno privi di barriere architettoniche. 

 

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

MOTIVAZIONE: L’iniziativa è attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dalla rendicontazione 

sociale e descrittiva delle attività svolte emerge la valenza culturale e l’originalità delle iniziative proposte. 
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- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 

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

indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune grazie all’intervento di sponsor 

locali. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 18 

  

La Commissione assegna 18 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

AMBITO 3 

Attività di comitati di quartiere, iscritti nell’albo delle Associazioni del Comune di 

Monterotondo e da realizzare entro e non oltre Dicembre 2020 (Art. 2 del DPR 194/1996, 

funzione 3.2) 

 
 

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 223 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE SAN MARTINO 

 

- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 

MOTIVAZIONE: Il Comitato dichiara di non aver mai svolto attività come quella indicata per la richiesta 

di sovvenzione e  propone questo progetto per la prima volta a Monterotondo; la sua attività relativa alla 

gestione delle problematiche del quartiere dimostra un consolidamento nel tessuto sociale del territorio. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente dichiarano 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: 1 

MOTIVAZIONE: Il progetto per cui si richiede la sovvenzione è promosso solo dal soggetto richiedente, sarà 

ad accesso gratuito, il richiedente dichiara che non sono previsti interventi per favorire le categorie di utenti 

diversamente abili. 

 

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

MOTIVAZIONE: L’iniziativa è attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dalla rendicontazione 

sociale e descrittiva delle attività svolte emerge la collaborazione costante del Comitato per risolvere le 

problematiche del quartiere e la volontà di proporre nuove iniziative che possano coinvolgere la 

popolazione e migliorarne la capacità organizzativa. 

  

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0 

MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante del Comitato dichiara che l’iniziativa non verrà svolta senza 

contributo del Comune e non usufruirà di contributi e/o sponsorizzazioni di privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 12 
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La Commissione assegna 12 punti totali, insufficienti per l’attribuzione di una sovvenzione ma utili per la 

concessione di un contributo nella misura del 60% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad 

esaurimento fondi.  

 

 

RICHIESTA PROT. N. 225 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: COMITATO DI QUARTIERE PIEDICOSTA – SANT’ILARIO 

 

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

MOTIVAZIONE: Il Comitato dichiara di svolgere attività come quella indicata per la richiesta di 

sovvenzione da oltre trent’anni dimostrando nel tempo il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto 

sociale con conseguente risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente dichiarano 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: Il rappresentante legale del Comitato dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Comitato di Quartiere Monterotondo Scalo), sarà ad accesso gratuito e 

saranno previsti interventi per favorire le categorie di utenti diversamente abili. 

 

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

MOTIVAZIONE: L’iniziativa è attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dalla rendicontazione 

sociale e descrittiva delle attività svolte emerge la valenza culturale e l’originalità delle iniziative proposte. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante del Comitato dichiara che l’iniziativa verrà svolta 

indipendentemente dal contributo del Comune e non usufruirà di contributi e/o sponsorizzazioni di privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 17 

 

 

La Commissione assegna 17 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

 

AMBITO 4 

Attività di valorizzazione turistica del territorio, anche con l’organizzazione di eventi, feste e 

rassegne di valorizzazione degli aspetti ambientali da realizzare entro settembre 2021 e 

promossi da associazioni iscritte all’albo delle Associazioni Culturali del Comune  di 

Monterotondo (Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 
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RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 214 DEL GIORNO 24.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE MUSICALE ERETINA  

 

La Commissione preso atto della nota prot. 237 del 29/06/2020 a firma del Rappresentante Legale 

dell’Associazione Musicale Eretina nella quale si legge tra l’altro: “…OMISSIS….dichiara di avere 

erroneamente presentato più domande per lo stesso bando e che sia tenuto conto della domanda con prot. n. 

212 del 24/06/2020…”, non procede nella valutazione dell’istanza in narrativa relativa all’ambito 4. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 217 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: GRUPPO MICOLOGICO ERETINO LA GEOTROPA 

 

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

MOTIVAZIONE: Il progetto per il quale l’associazione richiede la sovvenzione viene svolto da 23 anni.  Nel 

tempo l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con 

conseguente risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti del Gruppo hanno preso parte al programma di incontri previsto dall’art. 

13 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 3/2010. 

 

- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 

MOTIVAZIONE: Dalla scheda di sintesi del progetto emerge che l’iniziativa verrà svolta in collaborazione 

con altri soggetti di cui tuttavia non viene specificata l’identità e pertanto questo punto non è valutabile dalla 

Commissione; l’evento sarà ad ingresso gratuito e verrà svolta in spazi dove sono stati previsti interventi atti 

a favorire le categorie di utenti diversamente abili. 

 

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

MOTIVAZIONE: Il progetto ha piena attinenza con l’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dalla 

rendicontazione descrittiva e dal curriculum del richiedente si evince una particolare capacità organizzativa e 

la valenza culturale delle iniziative svolte;  

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: Il soggetto richiedente ha dichiarato che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente da un 

eventuale sovvenzione o contributo del Comune, senza fare ricorso a contributi e/o sponsorizzazioni di 

privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 16 

 

La Commissione assegna 16 punti totali, sufficienti per la concessione di un contributo, come richiesto, 

corrispondente al 60% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:icm@icmcomune.it


 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 224 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE PRO LOCO MONTEROTONDO 

 

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

MOTIVAZIONE: L’attività dell’associazione Pro Loco Monterotondo si svolge sin dal 1967. Indubbio è il 

consolidamento nel tessuto sociale dell’attività dell’associzione 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 dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che le iniziative verranno organizzate in 

collaborazione con altri soggetti (tra i quali Cooperative sociali e sportive del territorio, Protezione Civile, 

Parrocchie e Comitati di festeggiamento), saranno ad accesso gratuito e saranno previsti interventi per 

favorire le categorie di utenti diversamente abili. 

 

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

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 la sua 

capacità organizzativa, soprattutto in considerazione delle numerose iniziative che tradizionalmente si 

svolgono nel corso degli anni; il soggetto richiedente dichiara che nello statuto dello stesso è indicato che nel 

caso di cessazione dell’attività il suo patrimonio verrà devoluto al Comune di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dichiara che le iniziative si svolgeranno indipendentemente dalla 

sovvenzione o contributo del Comune e verrà fatto ricorso a finanziamenti o sponsorizzazioni di privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 18 

 

La Commissione assegna 18 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 228 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE CALDE CORRENTI CHIMICHE 

 

- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 4 

MOTIVAZIONE: l’Associazione dichiara di non aver mai svolto attività come quella indicata per la richiesta 

di sovvenzione e propone questo progetto per la prima volta a Monterotondo; dal Curriculum 

dell’Associazione emerge che le iniziative proposte sono state continuative negli ultimi undici anni 

assumendo così sempre più importanza aggregativa e sociale. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti dell’associazione 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.  
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- PUNTO C) DEL BANDO (max 3 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 

MOTIVAZIONE: Dalla scheda di sintesi del progetto emerge che l’iniziativa verrà svolta in collaborazione 

con altri soggetti di cui tuttavia non viene specificata l’identità e pertanto questo punto non è valutabile dalla 

Commissione; l’evento sarà ad accesso gratuito e saranno previsti interventi per favorire le categorie di utenti 

diversamente abili. 

 

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

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 la sua 

capacità organizzativa;  

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dichiara che le iniziative non si svolgeranno indipendentemente 

dalla sovvenzione o contributo del Comune e verrà fatto ricorso a finanziamenti o sponsorizzazioni di privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 14 

 

La Commissione assegna 14 punti totali, insufficienti per l’attribuzione di una sovvenzione ma utili per la 

concessione di un contributo nella misura del 60% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad 

esaurimento fondi.  

 

 

AMBITO 5  

Rassegne di presentazione di libri da inserire nell’ambito dell’Estate Eretina 2020 e da 

effettuare tra il 15 Luglio e il 9 Agosto (Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 

 

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 232 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE LIBRINFESTIVAL 

 

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

MOTIVAZIONE: Il progetto per il quale l’associazione richiede la sovvenzione viene svolto da 5 anni.  Nel 

tempo l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con 

conseguente risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti del soggetto richiedente dichiarano 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: 2 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che le iniziative non verranno 

organizzate in collaborazione con altri soggetti. Le iniziative saranno ad accesso gratuito e saranno previsti 

interventi per favorire le categorie di utenti diversamente abili. 

 

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

MOTIVAZIONE: L’iniziativa è attinente all’ambito indicato nell’avviso pubblico. Dalla rendicontazione 

sociale e descrittiva delle attività svolte emerge la valenza culturale e l’originalità delle iniziative proposte. 
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- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 

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

indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune grazie all’intervento di sponsor 

locali. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 17 

 

La Commissione assegna 17 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

  

 

AMBITO 6  

Rievocazioni storiche e festività tradizionali di Monterotondo da realizzare entro e non oltre 

gennaio 2021 e promosse da associazioni ed enti iscritti ad uno degli albi delle Associazioni del 

comune di Monterotondo (Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 
 

 

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 218 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE CLARICE ORSINI 

 

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

MOTIVAZIONE: L’attività dell’associazione culturale Clarice Orsini si svolge da 23 anni. Indubbio è il 

consolidamento nel tessuto sociale dell’attività associativa 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 dell’associazione 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: 1 

MOTIVAZIONE: L’iniziativa sarà organizzata solo dall’associazione richiedente la sovvenzione, saranno 

previste attività a pagamento e saranno previsti interventi per favorire le categorie di utenti diversamente 

abili. 

 

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

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 la sua 

capacità organizzativa, soprattutto in considerazione delle numerose iniziative che tradizionalmente si 

svolgono nel corso degli 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; il rappresentante legale dichiara, altresì, che gli introiti per la 

realizzazione delle iniziative provengono da donazioni e vendita biglietti. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 15 

 

La Commissione assegna 15 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 
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Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00 del 30.06.2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente della Commissione  

Dott.ssa Elisa Giuliani 
 

(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

Il Componente della Commissione 

Sig. Marco De Dominicis 
(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

Il Componente della Commissione 

e Segretario verbalizzante 

Sig. Andrea Bernardini 
 (firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 
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Allegato (B) 

 

VERBALE N.2 DEL 01/07/2020 BANDO COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI 

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE – ANNO 2020 

 

 

 

Il giorno 01 del mese di Luglio dell’anno 2020, alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione ICM di 

Monterotondo nei locali della Biblioteca comunale si è riunita la commissione nominata con Determina del 

Direttore della Fondazione n. 47 del 30.06.2020 per la valutazione delle richieste di sovvenzioni e contributi 

presentate ai sensi dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 110/2020. 

 

Sono presenti: 

Dott. ssa Elisa Giuliani - Presidente 

Sig. Andrea Bernardini – Componente/Segretario 

Sig. Marco De Dominicis – Componente 

 

La Commissione prosegue collegialmente alla valutazione dei progetti attenendosi alle indicazioni del 

regolamento approvato con D.C.C. n. 3/2010 e dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 110/2020. 

 

La Commissione procede, pertanto, nella lettura e nella valutazione dei restanti progetti ed assegna 

collegialmente un punteggio procedendo per ciascuno degli ambiti evidenziati dalla D.G.C. n. 110/2020 ed 

attenendosi all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

 

 

AMBITO 7  

Spettacoli musicali, prosa, letture, recital di poesie e musiche di solisti da effettuare nel cortile 

di Palazzo Orsini e da inserire nel programma dell’Estate Eretina 2020 nel periodo tra il 15 

Luglio e il 9 Agosto, organizzati da associazioni ed enti iscritti ad uno degli albi delle 

Associazioni del Comune di Monterotondo (Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 
 

 

RICHIESTA PROT. N. 211 DEL GIORNO 24.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE LO SPAZIO VUOTO 

 

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

MOTIVAZIONE: Il progetto per cui si richiede la sovvenzione è svolto da quattro anni; nel tempo 

l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente 

risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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: 2 

MOTIVAZIONE: L’iniziativa si svolgerà senza la collaborazione di altri soggetti. L’accesso alla 

manifestazione sarà a titolo gratuito e saranno previsti interventi per favorire le categorie di utenti 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1  

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune ma senza ricorrere a contributi e/o sovvenzioni di privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 16 

 

La Commissione assegna 16 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 215 DEL GIORNO 24.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS. NE MUSICALE ERETINA 

 

La Commissione preso atto della nota prot. 237 del 29/06/2020 a firma del Rappresentante Legale 

dell’Associazione Musicale Eretina nella quale si legge tra l’altro: “…OMISSIS….dichiara di avere 

erroneamente presentato più domande per lo stesso bando e che sia tenuto conto della domanda con prot. n. 

212 del 24/06/2020…”, non procede nella valutazione dell’istanza in narrativa relativa all’ambito 7. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 219 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS. NE CULTURALE CAMERA 23 

 

 

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

MOTIVAZIONE: Il progetto per cui si richiede la sovvenzione è svolto da cinque anni; nel tempo 

l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente 

risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Ass.ne Culturale Avamposti Umani), sarà ad accesso gratuito e saranno 

previsti interventi per favorire le categorie di utenti diversamente abili. 

 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 
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- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1  

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune ma senza ricorrere a contributi e/o sovvenzioni di privati. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 17 

 

La Commissione assegna 17 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 220 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS. NE CULTURALE DANIEL ZAGNI LABORATORIO DI 

CREATIVITA’ E COMUNICAZIONE 

 

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

MOTIVAZIONE: Il progetto per cui si richiede la sovvenzione è svolto da sette anni; nel tempo 

l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente 

risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Ass.ne culturale Dire Fare Cambiare), sarà ad accesso gratuito e saranno 

previsti interventi per favorire le categorie di utenti diversamente abili. 

 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 

 

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

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune e verrà svolto con contributi e/o sponsorizzazioni di privati. 

  

TOTALE PUNTEGGIO: 18 

 

La Commissione assegna 18 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 222 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS. NE CULTURALE CANTINE TEATRALI 

 

- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
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MOTIVAZIONE: L’associazione propone attività sul territorio da sette anni; nel tempo l’associazione ha 

dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente risvolto aggregativo  

per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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: 2 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa non verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti, sarà ad accesso gratuito e ubicata presso il cortile di Palazzo Orsini, 

strutturalmente privo di barriere architettoniche.  

 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0 

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa non si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune senza ricorrere a contributi e/o sovvenzioni di privati. 

  

TOTALE PUNTEGGIO: 15 

 

La Commissione assegna 15 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 227 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: COMPAGNIA STABILE TEATRO ERETINO 

 

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

MOTIVAZIONE: L’associazione propone attività sul territorio da oltre vent’ anni; nel tempo l’associazione 

ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente risvolto 

aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Ass.ne Culturale Ordo Melodico), sarà ad accesso gratuito e ubicata presso 

il cortile di Palazzo Orsini, strutturalmente privo di barriere architettoniche.  

 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 
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- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 1 

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune senza ricorrere a contributi e/o sovvenzioni di privati. 

  

TOTALE PUNTEGGIO: 17 

 

La Commissione assegna 17 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 229 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: DivertendoCiDivertiamo 

 

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

MOTIVAZIONE: L’associazione propone attività teatrali da tredici anni; nel tempo l’associazione ha 

dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente risvolto aggregativo  

per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Parrocchia Santissima Maria del Carmine), sarà ad accesso gratuito e 

ubicata presso il cortile di Palazzo Orsini, strutturalmente privo di barriere architettoniche.  

 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 0 

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa non si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune senza ricorrere a contributi e/o sovvenzioni di privati. 

  

TOTALE PUNTEGGIO: 16 

 

La Commissione assegna 16 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 231 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: CIDIEMME ASS.NE CULTURALE IL CANTIERE DELLA 

MUSICA 

 

- PUNTO A) DEL BANDO (max 6 punti): PUNTI ASSEGNATI: 6 
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MOTIVAZIONE: L’attività per cui si richiede la sovvenzione viene svolta da undici anni; nel tempo 

l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente 

risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Rock Art), sarà ad accesso gratuito e ubicata presso il cortile di Palazzo 

Orsini, strutturalmente privo di barriere architettoniche.  

 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 

 

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

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune ricorrendo a sponsorizzazione tecnica. 

  

TOTALE PUNTEGGIO: 18 

 

La Commissione assegna 18 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 233 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: LAMBS 

 

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

MOTIVAZIONE: L’attività per cui si richiede la sovvenzione viene svolta da vent’anni; nel tempo 

l’associazione ha dimostrato il consolidamento delle proprie iniziative nel tessuto sociale con conseguente 

risvolto aggregativo  per la popolazione di Monterotondo. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti legali dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (A.S.D. Essere Cane), sarà ad accesso gratuito e ubicata presso il cortile di 

Palazzo Orsini, strutturalmente privo di barriere architettoniche.  

 

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

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 evincono la 

valenza culturale e la capacità organizzativa. 
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- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 

MOTIVAZIONE: il soggetto richiedente dichiara che l’iniziativa si svolgerà indipendentemente dalla 

sovvenzione del Comune ricorrendo a sponsorizzazione tecnica. 

  

TOTALE PUNTEGGIO: 18 

 

La Commissione assegna 18 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

 

AMBITO 8  

Attività promosse da associazioni che promuovono l’educazione permanente nel territorio di 

Monterotondo ed iscritte ad uno degli albi del Comune di Monterotondo (Art. 2 del DPR 

194/1996, funzione 3.2) 
 

RICHIESTA PROT. N. 210 DEL GIORNO 24.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: THE ENGLISH LAB KIDS 

 

La Domanda non è ammessa poiché priva del requisito fondamentale di cui all’art. 3 lett. A) dell’Avviso 

Pubblico approvato con D.G.C. n. 110 del 12/06/2020 (Iscrizione ad uno degli albi delle Associazioni del 

Comune di Monterotondo). 

 

 

RICHIESTA PROT. N. 230 DEL GIORNO 26.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: UNIVERSITA’ POPOLARE ERETINA 

 

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

MOTIVAZIONE: L’attività di promozione sociale del soggetto proponente si svolge da 25 anni nel territorio 

ed è consolidata nel tessuto sociale data anche l’importanza aggregativa scaturita dalle iniziative proposte e 

dal coinvolgimento della popolazione. 

 

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

MOTIVAZIONE: I rappresentanti dell’associazione 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 

MOTIVAZIONE: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti (Scuola Penny Wirton, La Fabbrica dei Ricordi Felici, Arci Roma APS, IIS 

A. Frammartino). L’accesso agli spazi sarà ad ingresso gratuito e gli stessi sono privi di barriere 

architettoniche. 

 

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

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 la sua 

capacità organizzativa e la particolare valenza culturale delle proposte, soprattutto in considerazione delle 

numerose iniziative che tradizionalmente si svolgono nel corso degli anni. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
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MOTIVAZIONE: Il legale rappresentante dell’associazione dichiara che l’iniziativa si svolgerà 

indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune con il co-finanziamento dell’ARCI, 

dell’UPE e del Mc Donald’s. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 18 

 

La Commissione assegna 18 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

Il progetto è stato presentato per l’ambito 8 per l’ambito 2, pertanto la Commissione autorizza il 

finanziamento dello stesso con il massimale previsto per l’ambito 8 e con i fondi eventualmente residui 

dell’ambito 2, sino al massimale richiesto dall’Associazione stessa. 

 

AMBITO 9 

Realizzazione di oggetti teatrali per rassegne ed attività che illustrano la storia del teatro 

italiano (Art. 2 del DPR 194/1996, funzione 3.2) 

 

 
RICHIESTA PROT. N. 213 DEL GIORNO 24.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS. NE MUSICALE ERETINA 

 

La Commissione preso atto della nota prot. 237 del 29/06/2020 a firma del Rappresentante Legale 

dell’Associazione Musicale Eretina nella quale si legge tra l’altro: “…OMISSIS….dichiara di avere 

erroneamente presentato più domande per lo stesso bando e che sia tenuto conto della domanda con prot. n. 

212 del 24/06/2020…”, non procede nella valutazione dell’istanza in narrativa relativa all’ambito 9. 

 

 

RICHIESTA PROTOCOLLO. N. 216 DEL GIORNO 25.06.2020 

SOGGETTO RICHIEDENTE: ASS.NE CULTURALE IL TROVATORE 

 

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

MOTIVAZIONE: Le iniziative promosse dall’Associazione vengono svolte sul territorio da tredici anni, 

quest’ ultima è consolidata nel tessuto sociale data anche l’importanza aggregativa scaturita dalle iniziative 

proposte e dal coinvolgimento della popolazione. 

 

- 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: Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara che l’iniziativa verrà organizzata in 

collaborazione con altri soggetti. L’accesso agli spazi sarà ad ingresso gratuito e gli stessi sono privi di 

barriere architettoniche. 

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

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

precedente esperienza nel nostro Comune, dalla rendicontazione delle attività svolte e dal curriculum del 

richiedente, si evince una particolare valenza culturale e artistica. 

 

- PUNTO E) DEL BANDO (max 2 punti): PUNTI ASSEGNATI: 2 
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MOTIVAZIONE: L’iniziativa si svolgerà indipendentemente dall’eventuale sovvenzione o contributo del 

Comune ricorrendo a sponsorizzazione tecnica per supporti maschere. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 18 

 

La Commissione assegna 18 punti totali, sufficienti per la concessione di una sovvenzione, corrispondente al 

100% dell’importo totale indicato nell’istanza, erogabile fino ad esaurimento fondi. 

 

Considerate le richieste ammesse, visti i punteggi assegnati a ciascun progetto, considerati i punteggi totali, 

gli esiti di ciascuna valutazione ed in considerazione del fatto che il Regolamento approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 3/2010 prevede che a parità di punteggio precedano nella graduatoria le richieste 

pervenute prima al protocollo, la Commissione, collegialmente, procede a stilare le seguenti graduatorie: 

 

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

ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE (DPR 194/1996, funzione 3.2) 

 

AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 212 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Musica a tutto Monterotondo 16 Sovvenzione 

€ 10.000,00 

Sovvenzione          

€ 10.000,00 

 

 

AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 207 del 23.06.2020 Ass.ne Culturale Imago Arts 

& Digital 

Arena Amelie 18 Sovvenzione 

€ 2.600,00 

Sovvenzione 

€ 2.600,00 

 

 

AMBITO 3 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 225 del 26.06.2020 Comitato di quartiere 

Piedicosta - Sant’Ilario 

Festa di Natale 17 Sovvenzione 

€ 500,00 

Sovvenzione 

€ 500,00 

2 223 del 25.06.2020 Comitato di quartiere San 

Martino 

Allestimento Presepe 12 Sovvenzione 

€ 300,00 

Contributo 

€ 180,00 

 

 

AMBITO 4 (DPR 194/1996, funzione 5.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 224 del 25.06.2020 Ass.ne Pro Loco 

Monterotondo 

Promozione turistica e 

culturale/ambientale 

monterotondese 

18 Sovvenzione 

€ 9.000,00 

Sovvenzione 

€ 9.000,00 

2 217 del 25.06.2020 Gruppo Micologico Eretino 

la Geotropa 

Manifestazione culturale 

micologica e mostra 

micologica 

16 Contributo € 

2.000,00 

Contributo  

€ 1.000,00 per 

insufficienza fondi  

3  228 del 26.06.2020 Ass.ne culturale Calde 

Correnti chimiche 

Female Art Future  14 Sovvenzione 

€ 9.000,00 

Punteggio 

insufficiente per 

l’attribuzione di 

una sovvenzione. 

Contributo non 

erogabile per 

insufficienza fondi 
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AMBITO 5  (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 232 del 26.06.2020 Ass.ne Culturale 

Librinfestival 

Librinfestival 17 Sovvenzione 

€ 1.500,00 

Sovvenzione 

€ 1.500,00 

 

 

AMBITO 6  (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 218 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Clarice 

Orsini 

Fasti d’autunno XXIII edizione 15 Sovvenzione 

€ 1.500,00 

Sovvenzione 

€ 1.500,00 

 

 

AMBITO 7 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 220 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Daniel 

Zagni laboratorio di 

creatività e comunicazione 

Dove vanno a finire le nuvole 18* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

2 231 del 26.06.2020 CIDIEMME Ass.ne 

Culturale Il Cantiere della 

musica  

Concerto evento Battistiamo 18* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

3 233 del 26.06.2020 Lambs Mr. Bastardo 18* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

4 219 del 

25.06.2020* 

Ass.ne Culturale Camera 23 Dal mio cuore sconosciuto 17* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

5 227 del 26.06.2020 Compagnia Stabile Teatro 

Eretino 

Monterotondo tra eretici e 

eretini 

17* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

6 211 del 24.06.2020 Ass.ne Culturale Lo Spazio 

Vuoto 

Vado a comprare le 

sigarette…e torno 

16* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

7 229 del 26.06.2020 Ass.ne Culturale 

DivertendoCiDivertiamo 

Pezzi…di parole di persone 16* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

8 222 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Cantine 

Teatrali 

Comicità in pillole 15 Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

* A parità di punteggio la graduatoria è definita dall’ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento approvato con DCC 3/2010 

 

 

AMBITO 8 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 230 del 26.06.2020 Università Popolare Eretina La cultura a Monterotondo tra 

Arte e cinema 

18 Sovvenzione 

€ 36.700,00 

Sovvenzione 

€ 36.700,00* 

*Il progetto è stato presentato anche per l’ambito 2 e pertanto la commissione ha autorizzato il suo finanziamento con i fondi residui 

dell’ambito 2. 

 

 

AMBITO 9 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 216 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Il Trovatore Le maschere della commedia 

dell’arte 

18 Sovvenzione 

€ 10.000,00 

Sovvenzione 

€ 10.000,00 
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ISTANZE NON AMMESSE: 
 Protocollo  Associazione Iniziativa Ambito Motivazione 

1 210 del 24.06.2020 The English Lab Kids Progetto di alfabetizzazione della 

lingua inglese per bambini, ragazzi e 

adulti 

8 Ass.ne non iscritta ad uno degli 

Albi delle Ass.ni del Comune 

di Monterotondo 

2 213 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Omaggio a Sordi 9 Istanza revocata su richiesta del 

Legale Rapp.te – Prot. 237 del 

29/06/2020 

3 214 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Eretina Arts Festival 4 Istanza revocata su richiesta del 

Legale Rapp.te – Prot. 237 del 

29/06/2020 

4 215 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Bandemia 7 Istanza revocata su richiesta del 

Legale Rapp.te – Prot. 237 del 

29/06/2020 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14.00 del 01.07.2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

Il Presidente della Commissione  

Dott.ssa Elisa Giuliani 
 

(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

Il Componente della Commissione 

Sig. Marco De Dominicis 

 

(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

Il Componente della Commissione 

e Segretario verbalizzante 

Sig. Andrea Bernardini 
 

(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:icm@icmcomune.it


 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

Allegato (C) 
 

GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE – ANNO 2020 
 

 

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

ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE  

(DPR 194/1996, funzione 3.2) 

 

 

AMBITO 1 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 212 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Musica a tutto Monterotondo 16 Sovvenzione 

€ 10.000,00 

Sovvenzione          

€ 10.000,00 

 

 

AMBITO 2 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 207 del 23.06.2020 Ass.ne Culturale Imago Arts 

& Digital 

Arena Amelie 18 Sovvenzione 

€ 2.600,00 

Sovvenzione 

€ 2.600,00 

 

 

AMBITO 3 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 225 del 26.06.2020 Comitato di quartiere 

Piedicosta - Sant’Ilario 

Festa di Natale 17 Sovvenzione 

€ 500,00 

Sovvenzione 

€ 500,00 

2 223 del 25.06.2020 Comitato di quartiere San 

Martino 

Allestimento Presepe 12 Sovvenzione 

€ 300,00 

Contributo 

€ 180,00 

 

 

AMBITO 4 (DPR 194/1996, funzione 5.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 224 del 25.06.2020 Ass.ne Pro Loco 

Monterotondo 

Promozione turistica e 

culturale/ambientale 

monterotondese 

18 Sovvenzione 

€ 9.000,00 

Sovvenzione 

€ 9.000,00 

2 217 del 25.06.2020 Gruppo Micologico Eretino 

la Geotropa 

Manifestazione culturale 

micologica e mostra 

micologica 

16 Contributo € 

2.000,00 

Contributo  

€ 1.000,00 per 

insufficienza fondi  

3  228 del 26.06.2020 Ass.ne culturale Calde 

Correnti chimiche 

Female Art Future  14 Sovvenzione 

€ 9.000,00 

Punteggio 

insufficiente per 

l’attribuzione di 

una sovvenzione. 

Contributo non 

erogabile per 

insufficienza fondi 
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AMBITO 5  (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 232 del 26.06.2020 Ass.ne Culturale 

Librinfestival 

Librinfestival 17 Sovvenzione 

€ 1.500,00 

Sovvenzione 

€ 1.500,00 

 

 

AMBITO 6  (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 218 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Clarice 

Orsini 

Fasti d’autunno XXIII edizione 15 Sovvenzione 

€ 1.500,00 

Sovvenzione 

€ 1.500,00 

 

 

AMBITO 7 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 220 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Daniel 

Zagni laboratorio di 

creatività e comunicazione 

Dove vanno a finire le nuvole 18* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

2 231 del 26.06.2020 CIDIEMME Ass.ne 

Culturale Il Cantiere della 

musica  

Concerto evento Battistiamo 18* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

3 233 del 26.06.2020 Lambs Mr. Bastardo 18* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

4 219 del 

25.06.2020* 

Ass.ne Culturale Camera 23 Dal mio cuore sconosciuto 17* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

5 227 del 26.06.2020 Compagnia Stabile Teatro 

Eretino 

Monterotondo tra eretici e 

eretini 

17* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

6 211 del 24.06.2020 Ass.ne Culturale Lo Spazio 

Vuoto 

Vado a comprare le 

sigarette…e torno 

16* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

7 229 del 26.06.2020 Ass.ne Culturale 

DivertendoCiDivertiamo 

Pezzi…di parole di persone 16* Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

8 222 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Cantine 

Teatrali 

Comicità in pillole 15 Sovvenzione 

€ 1.000,00 

Sovvenzione 

€ 1.000,00 

* A parità di punteggio la graduatoria è definita dall’ordine cronologico di consegna della domanda di finanziamento, ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento approvato con DCC 3/2010 

 

 

AMBITO 8 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 230 del 26.06.2020 Università Popolare Eretina La cultura a Monterotondo tra 

Arte e cinema 

18 Sovvenzione 

€ 36.700,00 

Sovvenzione 

€ 36.700,00* 

*Il progetto è stato presentato anche per l’ambito 2 e pertanto la commissione ha autorizzato il suo finanziamento con i fondi residui 

dell’ambito 2. 

 

 

AMBITO 9 (DPR 194/1996, funzione 3.2) 
  Protocollo  Associazione Iniziativa Punteggio Richiesta Risorse assegnate 

1 216 del 25.06.2020 Ass.ne Culturale Il Trovatore Le maschere della commedia 

dell’arte 

18 Sovvenzione 

€ 10.000,00 

Sovvenzione 

€ 10.000,00 
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ISTANZE NON AMMESSE: 
 Protocollo  Associazione Iniziativa Ambito Motivazione 

1 210 del 24.06.2020 The English Lab Kids Progetto di alfabetizzazione della 

lingua inglese per bambini, ragazzi e 

adulti 

8 Ass.ne non iscritta ad uno degli 

Albi delle Ass.ni del Comune 

di Monterotondo 

2 213 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Omaggio a Sordi 9 Istanza revocata su richiesta del 

Legale Rapp.te – Prot. 237 del 

29/06/2020 

3 214 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Eretina Arts Festival 4 Istanza revocata su richiesta del 

Legale Rapp.te – Prot. 237 del 

29/06/2020 

4 215 del 24.06.2020 Ass.ne Musicale Eretina Bandemia 7 Istanza revocata su richiesta del 

Legale Rapp.te – Prot. 237 del 

29/06/2020 

 

La graduatoria formatasi non costituisce in alcun modo un impegno da parte del Comune di Monterotondo – 

Fondazione ICM nei confronti degli Organismo o Enti che vi sono rientrati; l’erogazione di contributi o 

sovvenzioni verrà definita a seguito di impegno effettivo del Comune al trasferimento dei fondi alla Fondazione 

ICM. 

 

 
Il Presidente della Commissione  

Dott.ssa Elisa Giuliani 
 

(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

Il Componente della Commissione 

Sig. Marco De Dominicis 
(firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

Il Componente della Commissione 

e Segretario verbalizzante 

Sig. Andrea Bernardini 
 (firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 
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