
ACCORDO PROGRAMMATICO TRILATERALE 
 

Tra 
La Banca Popolare del Frusinate, con sede a Frosinone, P.le De Matthaeis 55, in persona del 
suo legale rappresentante sig. Bruno Di Cosimo (nato a Boville Ernica il 29/10/42), nella 
qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione p.t. 

e 
l’Università di Cassino , in persona del rettore prof. Paolo Vigo 

e 
il CSA di Frosinone, in persona del Dirigente dott. Mario Mandarelli,  
premesso che: 
1. La Banca Popolare del Frusinate e l’Università di Cassino sono congiuntamente impegante 

in una serie di iniziative frutto della sinergia tra il mondo formativo - culturale e quello 
economico-finanziario; 

2. Che, nell’ambito di tali iniziative, si è valutata la possibilità di tenere alcuni incontri con gli 
alunni delle scuole medie superiori, nell’ambito dei quali venga trattato l’argomento del 
“risparmio”; 

3. Che il CSA di Frosinone, informato circa i particolari delle attività di cui ai punti precedenti, 
le valuta utili e positive e ne approva i contenuti e gli scopi, in quanto rientranti in un 
percorso di crescita civica degli studenti; 

tutto ciò premesso, gli Enti di cui sopra sottoscrivono un accordo che prevede quanto segue: 
A. Il CSA di Frosinone, sottoscrivendo i presenti accordi, divulgherà e favorirà la realizzazione 

di incontri da tenersi presso le scuole superiori; le stesse valuteranno, nell’ambito della 
propria autonomia, la partecipazione alle attività proposte, aventi come argomento “il 
risparmio”; 

B. I citati incontri saranno organizzati a cura dell’Università degli Studi di Cassino, in 
collaborazione con la Banca Popolare del Frusinate e saranno tenuti da un docente 
universitario (o da un esperto della materia individuato dall’Università) e da un incaricato 
dell’Istituto di Credito; 

C. La Banca Popolare del Frusinate si farà carico degli oneri relativi al rimborso delle spese 
sostenute dal docente, qui preventivamente quantificate in via forfettaria in complessivi 
€1.400,00 millequattrocento) per tutta la durata dell’iniziativa. 

D. Letto, confermato e sottoscritto in Frosinone il 23-3-2004 
 
CSA di Frosinone 
Banca Popolare del Frusinate 
Università di Cassino 



REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE PER LE INIZIATIVE CONCORDATE TRA L’UNIVERSITA’ DI 
CASSINO, LA BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE ED IL CSA DI FROSINONE 
 
La presente scrittura, redatta tra le parti in apice specificate, è tesa  a regolamentare 
l’attuazione pratica delle iniziative concordate tra le parti stesse nell’ambito dell’Accordo 
programmatico trilaterale del 23/3/04, da intendersi qui interamente trascritto e riportato. 
1) Nell’ambito degli incontri organizzati presso gli istituti Superiori saranno fornite agli 

studenti alcune tracce relative a temi sull’argomento trattato; 
2) Le tracce dei temi saranno concordate tra l’incaricato dell’Università di Cassino e quello 

della Banca Popolare del Frusinate; 
3) Ogni istituto Superiore provvederà autonomamente a valutare i componimenti redatti dai 

proprio studenti e ad indicare alla banca Popolare del Frusinate il nominativo dell’autore del 
miglio testo; 

4) I vincitori così indicati da ciascun Istituto saranno premiati con una “carta prepagata” del 
valore di €125,00 (centoventicinque/00); 

5) Le modalità della premiazione, la data ed il luogo in cui verrà svolta la cerimonia e ogni 
altro particolare connesso, verranno stabiliti dalla Banca popolare del Frusinate 
concordemente con l’Università degli studi di Cassino ed il CSA di Frosinone 

6) Letto, confermato e sottoscritto in data 23/3/2004 
CSA di Frosinone 
Banca Popolare del Frusinate 
Università di Cassino 


