CONTRATTO DI RAGGRUPPAMENTO DI TIPO STRUMENTALE TRA ASSOCIAZIONI
Tra le seguenti Associazioni senza fine di lucro:













Associazione tecnico - culturale “Progetto Città”, con sede operativa in Sannicandro di Bari, corso Vittorio Emanuele
n.64/A, codice fiscale/P.IVA 93420960721, in persona del legale rappresentante LAMPIGNANO Pasquale, codice fiscale
LMPPQL53S08I053P, nato a Sannicandro di Bari il 08/11/1953;
Associazione Centro d’Incontro Musicale, con sede in Sannicandro di Bari, piazza Unità d’Italia n.41, codice
fiscale/P.IVA 06818620723, in persona del legale rappresentante PONTRANDOLFO Massimo, codice fiscale
PNTMSM79D27E223G, nato a Grumo Appula (BA) il 27/04/1979;
Associazione Promo Puglia Giovani “Peter Pan”, con sede in Sannicandro di Bari, via Quintino Sella n.21, codice fiscale
93439970729, P.IVA 07595720728, in persona del legale rappresentante PELLECCHIA Nicola, codice fiscale
PLLNCL67B06A048E, nato ad Acquaviva delle Fonti il 06/02/1967;
Associazione “Accademia Antiqua”, con sede in Sannicandro di Bari, via Martiri di Kindù n.5, codice fiscale/P.IVA
93482610727, in persona del legale rappresentante DE MATTIA Anna, codice fiscale DMTNNA61E54A662B, nata a Bari
il 14/05/1961;
Associazione “Amopuglia onlus”, con sede legale in Bari, via Ettore Carafa n.61/b, P.IVA 06913090723 in persona del
legale rappresentante DIVELLA Agata, codice fiscale DVLGTA43P43H643H, nata a Rutigliano (BA) il 03/09/1943;
Associazione “A.S.D. Caringella”, con sede in Sannicandro di Bari, via Torre n.83, codice fiscale/P.IVA 93387570729, in
persona del legale rappresentante DE PINTO Saverio, codice fiscale DPNSVR59D18I053B, nato a Sannicandro di Bari il
18/04/1959;
Associazione “L’altra Università UTE”, con sede in Sannicandro di Bari, via Duca d’Aosta n.9, fiscale/P.IVA
93316640726, in persona del legale rappresentante NOVIELLI Concetta, codice fiscale NVLCCT51P62I053Q, nata a
Sannicandro di Bari il 22/09/1951;
PREMESSO CHE LE SUDDETTE ASSOCIAZIONI DICHIARANO CHE

a)

In assemblea, giovedì 20 aprile 2017, hanno sottoscritto il Regolamento Attività in capo ai Mandatari Medievali che fa
parte integrante del presente contratto e qui si allega;
b) Sono enti non commerciali, quindi perseguono concretamente fini ideali e di pubblico interesse e non fini commerciali
e lucrativi;
c) Rientrano nella categoria “Associazioni” e quindi si distinguono dagli altri enti non commerciali in quanto in essi è
determinante l’opera degli associati;
d) Aderiscono agli scopi statutari e perseguono, con la loro attività, le finalità istituzionali;
e) Gli associati operano unitariamente e si pongono, quindi, di fronte ai terzi, come unitario centro di interessi;
f) Sono in possesso di un atto costitutivo e statuto redatti in conformità alla normativa prevista per questa tipologia di
enti;
g) Hanno recepito nei rispettivi statuti le clausole obbligatorie al fine della qualificazione giuridica di associazione
culturali;
h) Realizzano gli scopi previsti dai rispettivi statuti e in particolare: promuovere, gestire e coordinare attività culturali,
turistiche, assistenziali e sportive, finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Sannicandro di Bari;
i) Intendono diffondere il loro scopo unitario, attraverso la collaborazione fattiva;
j) Intendono, ciascuna, offrire alle altre associazioni firmatarie le proprie competenze e specialità;
k) Sono consapevoli che i rispettivi statuti prevedono la sovranità dell’assemblea dei soci e il rispetto dei fini istituzionali
in qualsiasi azione o attività perseguita;
l) Sono in possesso di copia del Libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea dei soci, in cui l’assemblea dei soci
di ciascuna associazione delibera favorevolmente sulla stesura del contratto in oggetto, dando pieno mandato al
presidente riguardo alle condizioni e alle modalità di svolgimento.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le suddette associazioni, unite congiuntamente nel Raggruppamento denominato “Ordine dei Mandatari Medievali”,
convengono quanto segue:
1.

Oggetto del raggruppamento
Il raggruppamento in rete con Istituzioni, Associazioni e Volontari promuove le tipicità storiche, monumentali,
culturali ed enogastronomiche del Borgo Medievale di Sannicandro e dell’area metropolitana.
Attraverso il raggruppamento, le associazioni partecipanti intendono provvedere alla concretizzazione di contributi
reciproci, che si sostanziano principalmente in:

BARI 25 MARZO 2018

La sottoscritta, Agata Divella nata a Rutigliano Bari il 3 settembre 1943 e residente a ParchitelloNoicattaro in viale dei Pini, 139, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell’associazione
amopuglia onlus, sede legale in Bari via E. Carafa, 61

DELEGA

Calaprice Maria Antonietta nata a Bari il 2/5/1959 e residente in Sannicandro di Bari in via
Corvo 28 a rappresentarla in ordine al contratto/progetto Raggruppamento Ordine Mandatari
Medievali di Sannicandro
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