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OGGETTO: Proposta di accordo tra il Consiglio regionale del Lazio e il Comune di 
Fondi, ai sensi dell'art. 15 della legge 243/90 e successive modifiche.
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VISTO  PER IL PARERE DI REG O LARITÀ ’ 
T E C N IC O -A M M IN IS T R A T IV A

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI R EG O LARITÀ’ 

C O N TA B ILE

□ RILEVA □ N O N  RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale A vv. C o s ta n tin o  V espasiano



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su Proposta 

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

VISTO

VISTO

del Presidente

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 
successive modifiche;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003 n. 3, concernente 
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 
modifiche;

la determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente
“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di s ta ff presso il 
Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive m odifiche’' e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 20 gennaio 2015, n. 6, con la quale sono 
state conferite all’Avv. Costantino Vespasiano le funzioni vicarie di Segretario 
generale del Consiglio regionale del Lazio;

la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche, ed in particolare l'articolo 15 che stabilisce che "Le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune” (comma 1 );

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, concernente 
“Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi d e ll’art. 15 della l. 241/90 e successive modifiche”;

che le proposte di accordo pervenute a questo Consiglio devono essere finalizzate a 
sostenere lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 
6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

lo schema di proposta di accordo acquisito agli atti al n. 7301 del 13 maggio 2015 
relativo al “Lazio Cup. 8° Premio Maurizio M aestrellF, che consiste in un torneo 
calcistico di assoluto rilievo e prestigio nazionale e internazionale, che vede coinvolte 
squadre della categoria “Allievi” che arrivano da innumerevoli Stati del mondo, e la 
cui finale sarà trasmessa in diretta sulle televisioni nazionali;

in particolare il progetto descritto nelLambito della citata proposta di accordo 
presentata dal Comune di Fondi, che ha avuto il suo prologo formale a Roma presso la 
Sala Rossa del CONI alla presenza di importanti calciatori della “Serie A ”, e che 
consiste in un torneo calcistico di risonanza intemazionale, con la consegna di un 
riconoscimento ai vincitori nelle sale della prestigiosa sede del Teatro "‘Gabriele



D ’Annunzio” di Latina. L ’incasso del torneo sarà devoluto in beneficenza alla 
“Associazione Italiana Tumori Cerebrali”, presso l’istituto Besta di Milano e alla 
“Pietro Leonardi Onlus

VISTO il programma delle attività, che si articola su quattro giornate di sport, in cui le squadre
partecipanti, distribuite in 4 gironi, si sfideranno per aggiudicarsi l’importante 
riconoscimento sportivo e che la finale del torneo verrà trasmessa in diretta sui canali 
di Rai Sport;

CONSIDERATO che il “Lazio Cup. 8° Premio Maurizio M aestrelli” rappresenta, ben oltre il territorio 
di Fondi, un elogio al gioco del calcio e più in generale al rispetto dei valori fondanti
10 sport quale strumento di socializzazione e di esportazione di culture diverse e che 
l ’importanza della manifestazione, evidenziata dalla giovane età dei ragazzi, valorizza 
sia le individualità, sia le capacità dei partecipanti di collocarsi in una più ampia ottica 
di squadra;

CONSIDERATO che il progetto pone al centro ragazzi provenienti da tutto il mondo, rappresentando 
un’importante occasione di scambio tra diverse culture, valori e tradizioni, che il 
torneo, giunto alla sua V ili edizione è ormai diventato un punto di riferimento per il 
territorio del Basso Lazio, e che tramite il coinvolgimento di un ampio pubblico, il 
medesimo produrrà anche un indotto in termini economici, turistici e di immagine per
11 territorio laziale;

RITENUTO pertanto che la proposta di accordo di che trattasi, per i contenuti e per gli obiettivi che 
si pone, è diretta a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto, e 
come tale di interesse del Consiglio regionale del Lazio;

al l’unanimità ed in seduta stante

DELIBERA

a) di aderire, stante quanto disposto dall’art. 15 della legge 241/90, dalla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35 oltre che per le motivazioni espresse in narrativa, allo schema 
di proposta di accordo amministrativo, allegato al presente atto, presentato dal “COMUNE DI 
FONDI”, riferito all’iniziativa intitolata “Lazio Cup. 8° Premio Maurizio M aestrellF  per un 
importo complessivo di € 5.000,00, a valere sul capitolo U.00023 del Consiglio regionale del Lazio, 
che dispone della necessaria capienza, per l’esercizio finanziario 2015;

b) di incaricare il Segretario generale prò  tempore per la predisposizione di tutti gli atti necessari a 
dare esecuzione alla presente deliberazione;

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH'art. 134, comma 4, 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO 
F.to Costantino Vespasiano

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

O g g e t t o :  Domanda per la presentazione dell’iniziativa oggetto della proposta di accordo di cui 
all’Art. 15 della Legge 241 del 1990.

Il sottoscritto Salvatore De Meo nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Fondi, 
propone l’accordo che si allega, tra la scrivente Amministrazione ed il Consiglio regionale del Lazio, 
ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241 del 1990, in quanto si ritiene che la presente iniziativa sia 
di interesse comune ed in armonia con articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefìci eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui a ll’articolo 75 
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Fondi lì 13/05/2015

J



“ ALLEGATO A”

D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1. Denominazione: Comune di Fondi

2. C.F. 8 1003290590 P IVA .

3. Sede legale:

Indirizzo Piazza Municipio CAP 04022 

Comune Fondi Provincia Latina

4. Referente responsabile del progetto:

Cognome Addessi Nome Silviano

Tel. 0771507501 Fax 0771511402 E-mail sindaco(2ìcomune. fondi, lt.it PLC

comune.fondLtfpecay.icndalc.it

D a t i r e l a t iv i  a l i ,’in iz ia t iv a

1. Titolo dell'iniziativa: Lazio Cup 8° Premio Maurizio Maestrelli

2. Inizio progetto 19/05/2015 (gg/mm/aa) Fine progetto 23/05/2015 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: Stadio Comunale di Calcio -  Via Amale Rosso - Fondi 

Comune Fondi Provincia Latina CAP 04022

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa: l’iniziativa consiste in un torneo internazionale di calcio 
giovanile fatto di 4 gironi(Latina girone A), Fondi (girone B) Fiuggi (gironi C e D). al quale 
partecipano squadre di calcio: Inter, Roma, Fiorentina, Verona. B Italia. Prosinone, Latina, 
Nazionale Albania.Sparta Praga, Eastern New York, Bk 93 Copenaghen, Equitad Deportivo 
Bogotá e 3 squadre locali, tra cui il Fondi. Le semifinali si svolgeranno a Latina e Fiuggi, 
mentre la finale si terrà a Fondi e trasmessa in diretta su RAI Sport 2.

5. Modalità di realizzazione La manifestazione, riservata alla categoria Allievi, prevede per 
l'edizione 2015 una sorta di mondiale di categoria a 16 squadre riservato ai ragazzi under 16.
1 soggetti coinvolti nell’iniziativa sono: Comune di Fondi, FC Fondi Unicusano e 
F Associazione MondoSprt i-'venís. Tra gli sponsor figura la Banca Popolare di Fondi.

Parte integrante delia deliberazione U. d. P jj
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6. Livello dell'iniziativa: Comunale 1 ] Provinciale f___ J Regionale [ j  Nazionale j X  |

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto alle finalità istituzionali dello Statuto: 
(Specificare gli elementi peculiari o di eccellenza dell ’iniziativa oggetto dell istanza, e i vantaggi 

derivanti alla collettività a seguito della realizzazione dell'iniziativa e/o del servìzio oggetto 
dell 'istanza in relazione alle loro caratteristiche di promozione sociale, culturale, sportiva ed 
economica) :

Da sempre lo sport è in grado di unire persone differenti attorno ad una passione condivisa. 
Mai come oggi però se ne percepisce l’importanza sociale.
Persone di diversa origine, usanze, tradizioni, culture, vanno costruendo, non senza strappi, un 
nuovo tessuto sociale e lo sport è da sempre un potente elemento di coesione, oltre che un 
mezzo privilegiato per rappresentare e veicolare valori positivi di aggregazione in luogo di 
una dilagante esaltazione dell'individualismo.
I,"importanza del Torneo è maggiormente evidenziata dalla giovane età degli atleti in gara.
11 senso della squadra favorisce infatti l’apertura del pensiero ad una dimensione collettiva 
che. nel rispetto e nella valorizzazione di ogni individualità, apprezza il valore dell’impegno e 
del sacrifìcio impiegati per la costruzione di un progetto comune. 11 confronto in campo 
promuove il valore delle regole, del rispetto e del riconoscimento di una pari dignità.
Giunto alla sua Vili edizione, il Torneo è un evento ormai consolidato e in grado di 
richiamare il più folto pubblico ad ogni suo appuntamento, che trasformerà il territorio dei 
Basso Lazio nella capitale indiscussa del calcio giovanile mondiale, confermando nel 
contempo la dimensione sociale, educativa e culturale dello sport. Dall’evento il Comune di 
fondi si aspetta, in considerazione del l’importanza dell’evento, dei soggetti coinvolti e la 
folta platea di pubblico coinvolto direttamente e attraverso il canale televisivo, un importante 
ritorno turistico e di immagine.

X. Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: .

D a t i b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r ic h i e d e n t e

1 Banca di appoggio Banca popolare di Fondi

2. Conto corrente intestato a Comune di Fondi Servizio di Tesoreria

3. Codice 1BAN IT 44 T0100003245 341300063038

Dot l MI N I AZIONE DA ALLEGARE A L L A  PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda devono essere allegati i seguenti documenti integrativi, su carta intestata del

richiedente, timbrati e firmati dal legale rappresentante : __________ _______________________

Parte integrante deila deliberazione U. d. P.

n....S £ ....del 1 S I ....
I] Segretario II Presidente



! Preventivo delle spese da sostenere e delle entrate previste, articolato secondo le voci di spesa

e di entrata, comprensivo delle spese sostenute in proprio e del contributo richiesto al Consiglio;

(N.B. Si precisa clic, in caso c/i accoglimento c/ella presente domanda, l'importo complessivo 
delle spese successivamente sostenute dovrei essere almeno pari al totale de! preventivo allegato. 
Diversamente, la scrivente Amministrazione procederà ad una riduzione proporzionale alle 
spese effettivamente sostenute e documentate, come specificato all'Art. 12. comma -/. 
dell allegato alla deliberazione 60/13).

2. Più ampia descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine);

3 Programma delle attività che si intendono svolgere;

4. Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante;

5. Proposta di accordo ex articolo 1 5. Legge n.241/90.

I n f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t iv i  a l l a  p r i v a c y

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990. 
documentazione e attività di comunicazione istituzionale. Eventuali documenti, fotografìe e filmati 
potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal 
Consiglio per promuovere e pubblicizzare le attività istituzionali del Consiglio. 11 soggetto 
beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'articolo 7 e seguenti del Decreto 
legislativo n. 196/2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, 
ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del 
servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati riguardanti 
l'iniziativa per le finalità citale, nel rispetto della normativa vigente.

f ondi lì.13/05/2015

lf ic c a le  rappresentante

/ , , > .

Parte integrante delia deliberazione U. -J. t*
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PROPOSTA DI ACC ORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990

TRA

lì Comune di Fondi, codice fiscale 81003290590. legalmente rappresentato da Salvatore de Meo.
nella sua qualità di Sindaco;

F

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, codice fiscale 80143490581. legalmente
rappresentato dal Presidente del Consiglio prò tempore.

PREMESSO CHE

a) l'art. 15 della Fegge 7 agosto 1990. n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;

b) la deliberazione n. ~ò5 del ì  / 5  /  ^5  stabilisce che, ai sensi dell'articolo 15, com m al, 
della l egge n. 241 del 7 agosto 1990. possono essere conclusi accordi tra Enti pubblici per lo 
svolgimento dì attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6. 7. 8 e 9 dello 
Statuto;

c) lo Statuto della Regione l.azio e. in particolare, ¡1 Titolo I. agli articoli 6, 7, 8 e 9 individuano i 
diritti e valori fondamentali delFl nte. attribuendo allo stesso il compito di perseguire, tra 
l'altro, lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività laziale, la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, la conservazione e la rivalutazione delle tradizioni e degli 
usi delle comunità locali, lo sviluppo dell'attività sportiva, del l'istruzione in ogni sua (orma e 
grado, della formazione professionale e della cultura, agevola e sostiene le iniziative e le 
attività di utilità sociale;

d) la scrivente Istituzione pubblica ha compilato la '*Domanda per la presentazione 
deli iniziativa" in ogni sua parte, così come richiesto dal Consiglio regionale del Lazio;

RITENUTO CHE

I "iniziativa presentatadalla scrivente Istituzione pubblica, così come specificato nella 
"Domanda per la presentazione dell'iniziativa" allegata alla presente propostadi accordo è 
diretta al raggiungimento di finalità comuni e pertanto in linea con quanto disposto sensi del 
richiamato art. 15 della legge n. 241 ''90 c alla citata deliberazione n. 3 5  del \ b  __•

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n . J § L 2 ....del ......
H Segretario H Presidente



u n  I O CIO* PREMESSO E CONSIDERA IO

SI CHIEDE

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n.
del 1 1 5  H i  di aderire, con propria motivala deliberazione.alla

presente proposta di accordo, così come individuata aH” 'ALEEGATO B".

a. 13/05/2015

lirn ia  d ic a le  d e l i b a l e  rappresentante

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n.. l o . ... dei j S q A S ~ L .
IJ Segretario li Presidente



■“ALLEGATO»'

ACCORDO AI SHNSi DI I I 'ARI 15 DI I I A LEGGE N. 241/1990 TRA II COMUNI DI 
FONDI F II CONSIGLIO RFGIONALF DEI LAZIO

Art. I - Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi del l‘art 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241. il 

Connine di Fondi e il Consiglio regionale del Lazio si impegnano a collaborare, per quanto di 

propria competenza, al perseguimento delle finalità individuate nell'ambito dellaallegata alla 

presente proposta.

Art. 2 - Referenti

I . I responsabili designati dalla Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo 

sono:

• per il Comune di I ondi: Il dipendente P.O. Silviano Addessi;

• per il Consiglio regionale del Lazio: il Segretario generale.

I referenti opereranno in stretto raccordo, individuando momenti di incontro e di lavoro per 

verifiche comuni.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

L II Sottoscritto Salvatore de Meo dichiara:

a) che l'iniziativa rientra tra le finalità di cui agli articoli 6. 7. X e 9 dello Statutodella Regione: 

bl che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha concluso ulteriori 

accordi con altri enti pubblici:

c) che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha chiesto 

contributieconomici ad altri soggetti:

d) di mettere a disposizione le competenze e professionalità di cui dispone per la elaborazione 

dell‘iniziati va così come descritta nella "Domanda per la presentazione dell'iniziativa". 

assumendo il ruolo di coordinatore del progetto:

e) che verrà data massima visibilità all'iniziativa tramile la diffusione di materiale promozionale, 

divulgativo e pubblicitario, per la comunicazione e promozione dell'iniziativa.;

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi.

Parte integrante delia deliberazione U. d. P. j
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g) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le precisazioni indicate nell "'ALLEGATO 

A" alla modulistica, che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo: 

hi di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per latti 

connessi all'iniziativa:

Il Consiglio regionale del Lazio si impegna:

a) a concedere e mettere a disposizione il proprio logo;

b) ariconoscere un cofmanziamento a copertura delle spese riferite all’iniziativa, quantificato con 

successiva Delibera dell'Ufficio di Presidenza ed erogato a seguito della presentazione della 

rendicontazione di cui al successivo articolo 4:

Art. 4 - Rendicontazione

Il Comune di Fondi è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte, cosi come di seguito 

articolata:

a) Lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale del Lazio 

(Via della Pisana 1301 00163 (Roma), firmata del rappresentante legale, riepilogativa de! 

materiale inviate':

b) Dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte;

c) Quadro delle spese sostenute firmato dal rappresentante legale:

d) Copie dei giustificativi contabili intestati al beneficiario, debitamente firmati dal rappresentante 

legale, relativi ai costi sostenuti connessi alla realizzazione dell'iniziativa cosi come descritta 

all” 'AI I EGATO A";

N.B. Si precisa clic l'importo complessivo delle spese deve essere almeno pari al totale del 

preventivo allegato alla richiesta oggetto dell’accordo. Diversamente, si procederà con una 

riduzione del cofmanziamento. proporzionale alle spese effettivamente sostenute e 

documentate;

e) Materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa (foto e/o video collegati, 

rassegna stampa, ecc.);

0 Codice 1BAN con indicazione dell'istituto Bancario, intestato al beneficiario in indirizzo;

g) Provvedimento amministrativo con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra

elencate, riferite all'iniziativa.

iutta la documentazione nella sua completezza e così come richiesta, dovrà pervenire tramite 
raccomandata. PEC (scgiricriugenenileùilceri.comn’slazio.ii), o consegnata a mano presso la posta

Parte integrante della deliberazione U. d, P I
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del Consiglio regionale, entro il termine di 90 giorni successivi alla conclusione delle attività 
progettuali.

Art. 5 - Durata

1. Il presente accordo ha durata sino alla conclusione di tutte le attivitàinerenti il presente 

accordo.

ART. 6 -  Attività di comunica/ione

1. Le parti convengono di collaborare, limitatamente alle competenze di ciascuna,nelle attività 

di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;

2. In particolare, i loghi del delki Comune di Fondi e del Consiglio regionale potranno essere 

utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

AR I. 7 -  Controlli e verifiche

1 II Segretario generale del Consiglio regionale può disporre, a campione, i seguenti controlli 

e verifiche:

a) verifica delFelTettivo svolgimento dell’iniziativa così come descritta all " ’A 1,1.1 (ì \  IO /V'.anche 

attraverso materiale di stampa, fotografico, audio e/o video;

b) verifica di regolarità di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c) verifica circa la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese ai sensi dei D.P.R 

445/2000 e successive modifiche;

d) controlli su tutti gli obblighi e adempimenti di competenza, in applicazione di quanto previsto dal 

presente atto.

ART. 8 - Trattamenti» dei dati personali

1 Nello svolgimento delle attività disciplinate con il presente atto, le Farti sono 

congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196.

2. Le parti collaborano alla definizione delle finalità e delle modalità de! trattamento dei dati 

personali

ART. 9 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2 delia legge 7 agosto 1990. n. 2 4 1. le eventuali 

controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate 

alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ari. 10 - Spese d ’atto
Parte integrante della deliberazione U d. P j

n...................del ~J.k 'OS- ¿2q a $~ j

li Segretario V. Presidente



1 I! presente accordo non è soggetto ad IVA, né ad oneri fiscali; è soggetto a registrazione in 

caso d'uso ai sensi dell 'art. 5 della tariffa parte seconda del l esto Unico sull'imposta di Registro, 

approvato con DPR 26.4.1986. n. 131.

2 11 presente accordo amministrativo è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto 

scambiato da Pubbliche Amministrazioni e. per sua natura, è esente dall’applicazione dei diritti di 

segreteria.



Città di ‘fondi
Gemellala dal 1998

PROVINCIA DI LATINA con la dl Dachau
(Germania)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:

Il torneo si svolgerà secondo il seguente calendario degli eventi

PRIMA GIORNATA 19 MAGGIO
Girone A 
Inter-Banatu 
Sermoneta- Latina 
Girone B
Roma-B93 Copenaghen 
Fondi-BotafogoFc 
Girone C
Fiorentina-New York 
Verona-Montefiascone 
Girone D 
B Italia-Frosinone 
Albania-Soccer Team Fasano

Latina (Samagor) ore 18.00 
Norma ore 16.00

Fondi ore 16.00 
Fondi ore 17.30

Fiuggi ore 9 30 
Fiuggi ore 11 00

Fiuggi ore 15.30 
Fiuggi ore 17 30

SECONDA GIORNATA 20 MAGGIO
Girone A
Latina-Banatul Timisoara 
Sermoneta-lnter 
Girone B 
Roma- Fondi
B93 Copenaghen-BotafogoFc 
Girone C 
Verona-New York 
Fiorentina-Montefiascone

Latina (Samagor) ore 18 00 
Norma ore 16 00

Fondi ore 16.00 
Fondi ore 17 30

Fiuggi ore 9 30 
Fiuggi ore 11 00

Girone D
Albania-Frosinone Fiuggi ore 15.30
B Italia-Soccer Team Fasano Fiuggi ore 17 30

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n.....^Ü.S.....del „T

Il Segretario il Presidente J



TERZA G IORNATA 21 MAGGIO
Girone A 
Latina-lnter
Sermoneta-Banatul Timisoara 
Girone B
Fondi-B93 Copenaghen 
BotafogoFc-Roma

Girone C
Verona-Fiorentina 
New York-Monteafiascone 
Girone D 
B Italia-Albama
Soccer Team Fasano-Frosinone

Latina (Samagor) ore 18.00 
Norma ore 16.00

Fondi ore 16.00 
Fondi ore 17.30

Fiuggi ore 9.30 
Fiuggi ore 11.30

Fiuggi ore 15.30 
Fiuggi ore 17 30

SEMIFINALI 2 2  MAGGIO
SF 1 Vincente gara A - vincente gara B Latina (Samagor) ore 11.00
SF 2 Vincente gara C - vincente gara D Fiuggi ore 11.00

FINALE 23 MAGGIO
Vincente SF 1 > Vincente SF 2 - Fondi ore 10 30 sarà trasmessa in diretta su 
RaiSport 2

I Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n S o .....deJ ,J:U ..uQ S.r..£Q .d£ ....
H Segretario i¡ President j



Città di fondi
PROVINCIA DI LATINA

Gemellata dal 1998 
con la Città dl Dachau 

(Germania)

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

del Q S>~«2C U  S

DESCRIZIONE DELL’ EVENTD
Il Segretario Il Presidente

Atteso l’alto valore che lo sport ricopre nella formazione, l’educazione e la capacità aggregativa 

nella vita sociale degli individui, il Comune di Fondi, in collaborazione con FI Ricusano Fondi 

Calcio, intende promuovere anche per Fanno 2015, F8& torneo di calcio giovanile Lazio Cup che 

occupa un posto di assoluto rilievo e prestigio in campo nazionale e internazionale.

Nell'Albo d'oro del torneo figurano PA.C.Siena, la FK Partizan Belgrado, l 'Aspiro Academy 

Qatar. F \.C  Sparla Praga nonché FF.C lnter che nelle finali delle ultime due edizioni, disputate 

allo stadio Francioni di I alina e trasmesse in diretta da RaiSportl. hanno fatto registrare 

rispettivamente 90mila e I 70 mila contatti (0,54 di share).

Il torneo ( 19-23 maggio) prevede 4 gironi, composti ciascuno da 2 squadre estere top. 1 italiana di 

serie A e 1 locale, dislocati nelle province di Roma. Prosinone e Latina. Al via lnter. Napoli, 

f iorentina. Rappresentativa di Lega B. Partizan Belgrado (Serbia). Sparta Praga (Repubblica Ceca). 

Nk Domzale (Slovenia). Lastern New York (Usa), Slovan Bratislava (Slovacchia), San Luis de 

Quii Iota (Cile). (ìuangzhou Lvergrande (Cina), Botafogo Fe (Brasile), più quattro squadre locali 

che ospiteranno i gironi, i quali si giocheranno a Fiuggi. Latina. Cori-Sermoncta c C isterna.

Samir Ilandanovic, portiere dell’lnter e della Slovenia sarà il testimonial che succederà a Bonucei. 

Sorensen e Candreva. Direttore tecnico del torneo sarà come sempre Giuseppe Materazzi.

La Finale, trasmessa sempre in diretta su RaiSportl. sarà disputata sabati) mattina 23 maggio presso

10 stadio Francioni di Latina.

11 premio Maurizio Maestrelli. destinato a 13 personaggi del mondo calcistico internazionale, sarà 

consegnato lunedì l‘> maggio nella prestigiosa location del teatro Gabriele D’Annunzio di Latina.

La serata sarà presentata, come di consueto, da Jacopo Volpi e Simona Rolandi.

Presidente di giuria.composta da alcuni dei più importanti giornalisti italiani, è Massimo Maestrelli. 

La serata avrà il supporto di SkySport24. oltre che di Rai Sport.

Nell'albo d'oro de! premio, tra gli altri. Marotta. Bronzetti. Leonardi. Cu per. Bilardo. Baldini. 

Montali. Caliendo. Corvino, Di Vaio, Giovinco. Ventura. Pasquale Marino. Pierpaolo Marino, 

Pradè. Pioli, Aloisio. D'Ippolito. Prandelli. Reja. Paratici. Matteoli. Samaden. Sebastiani. Bozzo. 

Kriek. Mezzaroma. Bigon. Colantuono. l.Jribe. Simone lnzaghi, Pasqualin. De Paoli. Tommasi. 

Recanatesi, Bendoni e Regalia. Testimonial anche per il 2015 sarà Marco Materazzi

11 torneo Lazio Cup, unitamente al I J torneo Lazio Cup Junior riservato alla categoria Esordienti ( I-



4 maggio a Fiuggi), è stato presentato a Roma presso la Sala Rossa del Coni il 7 aprile scorso, alla 

presenza delle massime autorità sportive, politiche e culturali c dei testimonial Samir Handanovic 

(torneo) e Marco Materazzi (prem io), NeH'oecasione è stato anche presentalo il ''Memoria! 

Maurizio Maestrelli". quadrangolare benefico il cui incasso andrà all’ “Associazione Italiana 

['umori Cerebrali presso l'istituto Besta di Milano" e alla “Pietro Leonardi Onlus". che si svolgerà 

sabato pomeriggio 2? maggio allo stadio Franeioni di Latina.

Tutte le manifestazioni avranno ampia visibilità sui mass media nazionali e internazionali.

Parte integrante delia deliberazione U. d. P. 

n . . . . . 5 . S ....dei l ST

Il Segretario



C O M U N E  DI FO N D I
Prov. di Latina

Lazio Cup 8° Premio Maurizio Maestrelli 2015

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
VOCI DI COPERTI RA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale e 5.000,00

Contributi privati ( 2.000,00

Risorse proprie (; 1.000,00

Totale entrate ( 8.000,00

(Indicare i soggetti e l’ammontare dei contributi pubblici e/o privati ricevuti)

DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORTO

Spese per vitto e alloggio delle squadre C 5.000,00

Noleggio pullman € 2.000,00

Service audio e luci ( 1.000,00

Totale uscite f  8.000,00
_____________________________

Parteintegrante della deliberazione U. d. P.

....dei 0 1 P

Il Segretario I! Presidente



Città di fondi
PROVINCIA D! LATINA

Geme/lata dal t99S 
con la Città di Dachau 
(Germania)

A l l a  P r e s id e n z a  d e l  C o n s ig l io  

R e g io n a l e  d e l  L a z io  

V ia  d e l l a  P is a n a  

R o m a

Il sottoscritto Salvatore De Meo nato a ¡ ondi in Provincia di Latina il 27/10/1991. ed ivi residente in 

via Cuneo n.73. nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di Fondi

Che per l'evento "Lazio Cup 8° Premio Maurizio Maestre!li” 2015. non sono stati richiesti ulteriori 

contributi ad altre strutture regionali per la realizzazione dell'iniziativa

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi a riportare il logo della Regione Lazio su tutto il 

materiale che verrà prodotto.

Fondi. 13/05/2015

DICHIARA

Parte integrante della deliberazione U, d. P.

n S o ... del

U Segretario H Presidenteli Presidente
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