
 
COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 

Gli argonauti della vita 13 

 
 

I componenti: 

 

Luciano Piperno    Presidente associazione di volontariato Età Libera 

Graziella  Albanesi     Presidente aps  Dragona 

Bruno Policiti              Presidente aps Anni Verdi 

Gabriele Orecchini  Presidente aps Giovani Leoni 

Giuseppe Nania  Presidente aps Ostia    

Giuseppe Stagliano  Presidente aps il sommergibile 

…………   Presidente aps p.zza Ronca 

Domenico Bucci  Presidente aps p.zza Sicani 

………….   Presidente aps S.Giorgio 

Carla Di Paolo  Presidente aps Dragoncello 

 

 

Premesso: 

 

     - che le parti componenti hanno offerto la loro disponibilità per la realizzazione del 

raggruppamento tra associazioni senza scopo di lucro con l’obbiettivo di concorrere all’acquisizione 

di mezzi economici per l’ampliamento dell’Azione di sollievo verso il mondo degli iscritti ai centri 

sociali anziani del 13 Municipio e degli iscritti di Età libera. 

 Di concorrere ad una azione collegiale per il miglioramento delle attività delle associazioni 

sia in termini amministrativi che esecutivi attraverso una azione di progettazione e di esecuzione  

con pari rappresentanza di ruolo.  

 L’azione del raggruppamento avrà come scopo lo sviluppo di azioni di assistenza, 

socializzazione, prevenzione e sviluppare azioni volte a migliorare le condizioni di vita del mondo 

degli anziani aderenti. 

 Inoltre svolgerà un  lavoro volto a far crescere il rapporto intergenerazionale tra gli anziani e 

la società al fine di rendere il ruolo degli anziani protagonista nella società con azioni di 

volontariato, di scambio culturale tra generazioni e sviluppando l’aggregazione tra anziani per 

ridare alla società la loro conoscenza e i loro saperi. 

 

     - che essi intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo  del 

Raggruppamento predetto, nonché conferire all'Associazione Età Libera mandato collettivo 

speciale con rappresentante designandola quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento, la 

quale provvederà alla ripartizione come preventivamente deciso.. 

 

Quanto sopra premesso ed approvato è inteso come Progetto ARGONAUTI DELLA VITA 

(in seguito sarà così indicato) e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, 

convengono e stipulano quanto appresso: 

 

 

Art. 1 



(Soggetti Attuatori) 

 

Ass.Volontariato Età Libera,aps  Dragona, aps Anni Verdi, aps Giovani Leoni, aps Ostia, aps il 

sommergibile, aps p.zza Ronca, aps p.zza Sicani, aps S.Giorgio, aps Dragoncello come sopra 

rappresentante, convengono e dichiarano di riunirsi in raggruppamento Temporaneo di Associazioni 

senza scopo di lucro al fine di realizzare gli scopi indicato in premessa. 

 

 

Art. 2 

(Individuazioni del capofila) 

 

        1. I componenti di cui in premessa concordemente designano quale capofila mandataria pro-

tempore con poteri di rappresentanza l'Associazione Età Libera alla quale viene contestualmente 

conferito il relativo mandato collettivo speciale e con rappresentanza, affinché essa ponga in essere 

tutti gli adempimenti, formi e presenti documentazioni, renda dichiarazioni e rilasci quietanza, 

sottoscriva agli atti necessari all'attuazione del progetto. La mandataria è altresì autorizzata a 

rappresentare anche in sede processuale gli associati per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto; 

2. I componenti concordano la possibilità di designare un nuovo capofila in sede di rinnovo 

della Convenzione o in qualsiasi momento in cui si renda necessario  

          3. Il Raggruppamento è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da 

specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati, per iscritto, tra i soggetti 

attuatori. 

Art. 3 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

 

1. I sottoscritti si obbligano a svolgere ognuno le attività specificamente attribuite in base ai 

progetti e ciascuna Associazione eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia 

fiscale, gestionale ed operativa,  con personale responsabilità, verso gli associati, in ordine alla 

perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. 

2. Le Associazioni si impegnano a collaborare coordinando le rispettive attività e prestazioni 

ai fine di dare esatta esecuzione ai Progetti. 

3. A tal fine le Associazioni concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di 

finanziamento in relazione alle singole attività che si è impegnato a svolgere nell’ambito dei 

progetti in essere . Nessun’altra spesa potrà essere riconosciuta. 

4. I trasferimenti di fondi fra l’Associazione e gli altri associati non sono soggetti ad IVA (ai 

sensi  dell’art. 2, 3° comma lett. a) del D.P.R. 633/72 come peraltro chiarito dalla Risoluzione 

dell’Agenzia delle entrate N. 135/E/03 del 23 giugno 2003, pertanto gli associati, al fine del 

trasferimento dei fondi di rispettiva competenza, dovranno presentare all’Associazione capofila, con 

cadenza mensile, una nota riassuntiva delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in 

relazione allo stato di avanzamento del Progetto, con relativa documentazione a supporto.             

L’Associazione Capofila avrà cura di trasferire agli associati le quote di finanziamento spettanti 

nell’ambito dei progetti acquisiti I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più 

ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento, in particolare si impegnano a 

fornire all’Associazione capofila, con cadenza mensile, i resoconti sullo svolgimento dell’attività di 

loro competenza segnalando le richieste di fabbisogno, così come indicato al precedente comma 5. 

5. In assenza di detti resoconti nei termini previsti, l’Associazione capofila non potrà 

richiedere la liquidazione del finanziamento all’ente finanziatore ed è quindi esonerata da qualsiasi 

responsabilità conseguente alla mancata liquidazione del finanziamento stesso. 

 

Art. 4 

(Doveri del capofila) 

 



1. La Capofila si impegna a svolgere a favore del Raggruppamento ogni adempimento 

amministrativo contabile necessario all’erogazione dei finanziamenti e alla realizzazione del 

progetto in tal modo finanziato. 

2. La Capofila provvederà, in nome e per conto del Raggruppamento, alla sottoscrizione di tutti 

gli atti necessari alla realizzazione dei Progetti. 

 

 

 

 

Art. 5 

(Doveri dei soggetti attuatori) 
 

1. Le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate ai soggetti attuatori secondo 

quanto indicato nei Progetti specifici acquisiti. 

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutte le spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività loro affidate 

3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le attività di loro competenza previste, per la 

realizzazione del Progetto. 

4. Qualora uno dei membri intenda recedere dal raggruppamento deve darne comunicazione 

agli altri con almeno un mese di anticipo. 

Art. 6 

(Controllo e ripartizione delle spese e dei fondi) 

 

1. La Capofila ed i membri sono tenuti al rispetto delle procedure definite per quanto riguarda 

l’effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell’ambito dei Progetti. 

2. . Tutte le spese di interesse comune, ivi comprese quelle inerenti la sottoscrizione del presente 

atto, sono imputate fra i costi competenza del Capofila. 

4. Le decisioni relative alla gestione e realizzazione del Progetto, nelle parti non espressamente 

disciplinate dall’ente finanziatore, sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei membri. 

5. Dei fondi acquisiti si deciderà di volta in volta alla loro ripartizione secondo l’unanime 

assenso dei componenti del raggruppamento. 

 

Art. 7 

(Riservatezza) 

 

1. Le Associazioni del Raggruppamento si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei 

confronti delle notizie di qualsiasi natura e comunque dello svolgimento dei Progetti. Le notizie e le 

informazioni a conoscenza del personale delle Associazioni del Raggruppamento o di chiunque 

collabori alle loro attività non devono essere utilizzare per fini diversi da quelli contemplati nei 

Progetti. Le Associazioni affidatarie sono responsabili del possesso dei dati personali e sensibili e 

sono tenute all’osservanza di quanto previsto dal D.Lg.vo 196/2003. 

2. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 

dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere 

confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state 

fornite senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

3. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

 

 

Art.8 

(Validità) 

 



      Il Raggruppamento di cui al presente atto ha durata di 3 (tre) anni dal momento di 

sottoscrizione e si intende tacitamente prorogato ad ogni scadenza. Ogni partecipante può 

liberamente decidere di uscire dal raggruppamento alla scadenza con comunicazione scritta. 

      Il Raggruppamento si scioglierà su decisione dei compartecipanti in ragione di un numero 

maggioritario dei sottoscrittori lasciando alle realtà che intendono proseguire tutte le caratteristiche 

acquisite e se non c’è maggioranza di assenso alla prosecuzione automaticamente, senza bisogno di 

formalità o adempimenti, allorquando siano stati liquidati i rapporti economici ivi compresi quelli 

relativi alla solidarietà di cui all’art. 3, comma 2. 

 

 

 

 

 

Art.9 

(Arbitrato e foro competente) 

 

1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo 

sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale a norma 

degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 

2. L’arbitrato avrà luogo a Roma. 

 

Art.10 

(Modifiche del presente atto) 

 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti  

 

      Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

Roma,  

 

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra. Indicato, nell’ordine. 
         

 

Luciano Piperno    Presidente associazione di volontariato Età Libera 

                          ………………………………… 

Graziella  Albanesi     Presidente aps  Dragona 

                           ……………………………… 

Bruno Policiti              Presidente aps Anni Verdi 

                           ………………………………. 

Gabriele Orecchini  Presidente aps Giovani Leoni 

                           ………………………………….. 

Giuseppe Nania  Presidente aps Ostia  

                          …………………………………..   

Giuseppe Stagliano  Presidente aps il sommergibile 

                         ……………………………………… 

…………   Presidente aps p.zza Ronca 

                           ………………………………………… 



Domenico Bucci  Presidente aps p.zza Sicani 

                          …………………………………….. 

………….   Presidente aps S.Giorgio 

  ……………………………. 

Carla Di Paolo  Presidente aps Dragoncello 

                           ………………………………..     

    

 

 


