
ORIGINALE 
Deliberazione n. 26 
del 16/01/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Associazione Nuove Prospettive: Sostegno, condivisione e patrocinio 
iniziative 2014. 

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara. 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che l'Associazione Nuove Prospettive, nell'ambito della sua attività ha eleborato nel 
2013 il progetto "Albatros" realizzato in partenariato con la Social State Russian University di 
Mosca; 
Atteso che il progetto, patrocinato dal Comune di Fondi ha visto la presenza a Fondi di 25 
studenti moscoviti con l'obiettivo di promuovere e far conoscere il territorio; 
Vista la nota prot. n. 1300/A del 10/0112014 con la quale il Presidente dell' Associazione 
suindicata, Angelo Macaro, comunica l'intenzione di consolidare in futuro i rapporti con la 
Social State Russian University attraverso altre iniziative ed in particolare come il progetto 
IT ALIAMO.RU, percorso socio culturale e linguistico, rivolto a studenti, docenti e famiglie, 
italiane e russe nonchè il progetto APICIUS SUMMER CAMPUS, che si pone l'obiettivo di 
contribuire alla valorizzazione dei beni culturali, artistici,enogastronomici e turistici dei 
territori della provincia di Latina con particolare riferimento al Sud pontino ed alla città di 
Fondi; 
Atteso che con la citata nota del 10/0112014 prot. n. 1300/A viene chiesta l'adesione alla Rete 
ITA.RU, in corso di predisposizione, con la sottoscrizione di un accordo programmatico 
nonché di collaborazione per il progetto Albatros 2014 e la condivisione, sostegno e 
patrocinio dei progetti IT ALIAMO.RU ed APICIUS SUMMER CAMPUS; 
Valutata la validità dell'iniziativa per l'alto valore sociale e turistico anche in considerazione 
degli apprezzamenti positivi ottenuti nel 2013; 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi economici 
ed agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 
18/02/20 l O; 
Visto il D.L.vo 267/2000; 
Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 reso dal Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona; 

Con voto unanime e favorevole 

DELffiERA 

1. di prendere atto che è in corso di predisposizione la rete decentrata IT A.RU. a cura 
dell' Associazione Nuove Prospettive con Enti, Istituzioni scolastiche, Associazioni 
Italiane e della Federazione Russa e di altri paese i dove si parla in maggioranza la lingua 
russa con l'obiettivo di contribuire ad uno sviluppo delle collaborazioni tra i soggetti 
aderenti; 

2. di aderire alla rete ITA.RU con la sottoscrizione dell accordo allegato proposto 
dall' Associazione Nuove Prospettive; 

3. di dichiararsi disponibile a collaborare e sostenere il progetto Albatros 2014, previa 
comunicazione delle modalità operative; 

4. di concedere il patrocinio, condivisione e sostegno dei progetti ITALIAMO.RU ed 
APICIUS SUMMER CAMPUS, che non prevedono alcun impegno economico; 

5. di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli atti 
consequenziali. 

DICHIARA 

Attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell' art. 
134 del D. Lg.vo 18agosto 2000 n. 267. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore/II 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE:: Associazione Nuove Prospettive: Sostegno, condivisione e 
patrocinio iniziative 2014. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 1 6 GE N. 2014 
o 



Prot. N 

Risposta: 

Oggetto: 

ASSOCIAZIONE NUOVE PROSPETTIVE 
(Atto Liguori 07-08-1995 rep.18588 racc.3568 - L. 266/91 ) 

Via Tito Livio, l ~ 04022 FONDI (L T) 
CF. 90016710593 

Te!. 0771/531558 - Fax. 0771 /531558 
e-mail: angelomacaro@.tiscali.it 

c 

ACCORDO 

~ CO~f!,};E DI FONDI 

10 GEN, 2014 

Fondi ......... . .................. . 

di collaborazione per lo sviluppo di relazioni in ambito sociale, 
culturale, artistico, sportivo e dell' istruzione tra il popolo italiano e 
quello russo. 

La .. ........... ............ _ ... ...... ...... .............. nella persona del ...... ................... quale legale 

rappresentante ......... . . ............. _ ......... . ... . ...................... ........ . ... . . . ..... . .... . .. . ......... . 

nato a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ ~ . .. il .. ... ....... . ........ ..... .. ... .. ..... ............ ....... .... .. ... ....... . 

e residente a . .............. . ..... Via ................... . ....... C ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• 

e L'Associazione Nuove Prospettive di Fondi - LT - ITALIA nella persona del Presidente 

quale legale rappresentante sig. . .. ... .. . . .... ........ ........... ... ......... .. .... .. ... o •••••••••••• o ••••• • ••••• 

nato a ............... . ...... . ........... Il . . .... . ... . o . o ••••••• 0 • • ••• • • 0 o ••••• • ••••••••••• o •• •• ••••••• • •••••• o ••• • •• 



ASSOCIAZIONE NUOVE PROSPETTIVE 
(Atto Liguori 07-08-1995 rep.18588 racc.3568 - L. 266/91 ) 

Via Tito Livio, l - 04022 FONDI (L T) 
CF. 90016710593 

Tel. 0771/531558 - Fax. 0771/531558 
e-mail: angelomacaro0{tiscali.it 

e residente a ..................... Via . . .... .. . ... . . . ...... . . . .... .. ..... .. .. .. . . . .. .... .. . . .. .. ................. . 

qui di seguito denominate" Le Parti ", 

PREMESSO che nell' ambito delle rispettive fmalità istituzionali, intendono instaurare un 
rapporto di stabile collaborazione rivolta al' ampliamento ed all' intensificazione delle relazioni tra 
il popolo italiano e quelli di lingua russa per rafforzare valori quali quello della pace, della 
fratellanza e della solidarietà, attraverso l'incontro, la scoperta ed il confronto reciproco; 

CONSIDERATO che Istituti scolastici, Enti Pubblici ed Associazioni italiane, della Federazione c 
Russa e dei Paesi dove la lingua russa è correttamente parlata o conosciuta harmo in comune per 
ragioni culturali, linguistiche ecc. interesse a creare, sviluppare e mantenere contatti promuovendo 
iniziative e partecipando a progetti condivisi in favore della popolazione giovanile e degli adulti; 

DATO ATTO CHE l'Associazione NUOVE PROSPETTIVE fin dal 1995 con il Progetto 
Incontrogiovani realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla cultura della Regione di Minsk 
- Bielorussia, è impegnata verso tali obiettivi; 

convengono quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Le Parti, intendono instaurare relazioni privilegiate finalizQ.ate alla creazione ed intensificazione di 
rapporti culturali, sociali, sportivi, artistici e nel campo dell' istruzione con costante riferimento ad 
una comune azione tra il popolo italiano e quello russo; 

ARTICOLO 2 

Le Parti si impegnano al consolidamento ed allo sviluppo della rete IT A.RU che si prefigge quale 
obiettivo primario quello appunto di contribuire ad uno sviluppo decentrato delle collaborazioni tra 

c 



ASSOCIAZIONE NUOVE PROSPETTIVE 
(Atto Liguori 07-08-1995 rep.l8588 racc.3568 - L. 266/91 ) 

Via Tito Livio, l - 04022 FONDI (L T) 
CF. 90016710593 

Te!. 07711531558-Fax. 0771/531558 
e-mail: angelomacaro@tiscali.it 

c 

i soggetti aderenti attraverso relazioni culturali, linguistiche e professionali tra l'Italia, la 
Federazione Russa o paesi europei ed extraeuropei in cui l'influenza della Russia abbia contribuito 
allo sviluppo linguistico, culturale, storico e sociale e contestualmente alla diffusione della lingua 
italiana e della cultura italiana in detti paesi; 

ARTICOLO 3 
c 

Le Parti creano condizioni favorevoli alla promozione di contatti diretti tra Enti pubblici, 
Istituzioni scolastiche ed Associazioni italiane e russe finalizzate prioritariamente a favorire un 
modello interculturale di formazione che passi attraverso la conoscenza delle reciproche culture dei 
docenti e degli studenti e lo sviluppo di un dialogo aperto alle diversità etnico culturali; 

ARTICOLO 4 

Le Parti si impegnano, qualora si presentano le opportunità e ce ne siano le condizioni a : 

- realizzare scambi di studenti, docenti e famiglie; 

- organizzare incontri di docenti italiani e russi sulle metqçlologie didattiche; 

- favorire corsi di lingua italiana e russa; 

realizzare progetti ed approfondimenti su varie tematiche tra le quali l'ambiente, le arti e 

tradizioni popolari, la cultura enogastronomica; 

- organizzare o partecipare a manifestazioni sportive; 

- attivare stage professionali; 

coordinarsi con Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Associazioni presenti sul territorio dei 

rispettivi Paesi; 

- avere rapporti con Consolati ed Ambasciate anche per facilitare il rilascio dei visti d'ingresso nei 

rispettivi paesi; 

c 



c 

ASSOCIAZIONE NUOVE PROSPETTIVE 
(Atto Liguori 07-08-1995 rep.l8588 racc.3568 - L. 266/91 ) 

Via Tito Livio, l - 04022 FONDI (L T) 
CF. 90016710593 

Te!. 0771/531558 - Fax. 0771/531558 
e-mail: angelomacaro@tiscali.it 

ARTICOLO 5 

c 

Le Parti si impegnano a dare visibilità alle attività che verranno svolte a seguito del presente 

accordo attraverso il proprio sito internet e/o la rete web, ed attraverso gli organi di stampa; 

ARTICOLO 6 

Le modalità della collaborazione e del lavoro comune, SaEanno snelle ed utili alle parti e verranno 

privilegiati gli scambi d'informazioni, suggerimenti, proposte, atte a sviluppare quanto previsto 

agli art. 1 - 4; 

ARTICOLO 7 

Il presente accordo entra in vigore all'atto della sua firma ed è valido fino a quando una delle due 

Parti notifichi per iscritto alI' altra parte la propria intenzione di annullarlo. 

In questo caso l'Accordo cessa di esistere dopo 3 mesi dalla data di ricezione di tale notifica all' 

altra Parte. 
c 



ASSOCIAZIONE NUOVE PROSPETTIVE 
(Atto Liguori 07-08-1995 rep.18588 racc.3568 - L. 266/91 ) 

Via Tito Livio, l - 04022 FONDI (L T) 
CF. 90016710593 

TeI. 0771/531558 - Fax. 0771/531558 
e-mail: angelomacaro@tiscali.it 

ARTICOLO 8 

Il presente accordo può essere integrato o modificato di comune accordo tra le Parti. Tutte le 

aggiunte e le modifiche del presente Accordo sono valide, se fatte per iscritto e firmate dai 

rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti. 

Sottoscritto in ....... .. .. ... , 

Per 

Per Associazione Nuove Prospettive Italia 

c 

Data, ..... . ...... .......... . .... . . . .... .. ... .. ... . 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDE1~t,,\ . 
o . al atore D,~ 

IL SEGRET 
ricchio) 

A TTEST A TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo Pretori o On-Iine di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ..... 2.l.GEft.2014 

.. 2 1 GENI 2014 
Fondi lt .............................. . 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVITA' 

ILSEGRETA~91~ENERALE 
(dott. Franc~~riCChiO) 

~è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On-Iine, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 


