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P R O T O C O L L O    D’I N T E S AP R O T O C O L L O    D’I N T E S AP R O T O C O L L O    D’I N T E S AP R O T O C O L L O    D’I N T E S A    
    

TRATRATRATRA    
 

La Fondazione Magna CartaLa Fondazione Magna CartaLa Fondazione Magna CartaLa Fondazione Magna Carta, (di seguito, per brevità “Fondazione M.C.”), con 
sede in Roma, Via Sicilia n. 42, nella persona del Presidente – legale 
rappresentante Sen. Prof. Gaetano QuagliarielloSen. Prof. Gaetano QuagliarielloSen. Prof. Gaetano QuagliarielloSen. Prof. Gaetano Quagliariello    
 

       EEEE    
 

Club OClub OClub OClub Occidente della provincia di Anconaccidente della provincia di Anconaccidente della provincia di Anconaccidente della provincia di Ancona di seguito, per brevità “Club 
Occidente”), con sede in Ancona, Corso Mazzini n. 122 nella persona del 
Presidente – legale rappresentante Dott. Giulio ArgaliaDott. Giulio ArgaliaDott. Giulio ArgaliaDott. Giulio Argalia  
 

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE    
 

- la Fondazione M.C.la Fondazione M.C.la Fondazione M.C.la Fondazione M.C. nello svolgimento dell’attività istituzionale, intrattiene 
ed intende sviluppare forme di collaborazione con altre entità di natura 
associativa o fondazionale, anche di ambito territoriale, non lucrative, 
aventi analoghe finalità culturali e sociali; 

 
- qualora le entità a carattere territoriale richiamate all’alinea precedente 

risultino perseguire scopi particolarmente affini, la Fondazione M.C.,la Fondazione M.C.,la Fondazione M.C.,la Fondazione M.C., a 
richiesta, è disponibile a sottoscrivere con esse un patto federativo, 
contenente reciproci obblighi, sia di consultazione sia di collaborazione; 

 
- il patto federativo contemplato dal punto che precede consente all’entità 

territoriale federata di indicare siffatta caratteristica (“entità federata con 
la Fondazione M.C.”) nei propri atti ufficiali. Ciò, ferme restando 
l’autonomia tanto della Fondazione M.C. quanto dell’entità federata, 
nonché la revocabilità del patto federativo anche ad iniziativa di una sola 
delle Parti 

 

SI CONVIENE CHESI CONVIENE CHESI CONVIENE CHESI CONVIENE CHE    
 

1)1)1)1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo d’intesa; 

 
2)2)2)2) la Fondazione Mla Fondazione Mla Fondazione Mla Fondazione M.C..C..C..C. e il Club Occidente Club Occidente Club Occidente Club Occidente si danno reciproco atto della 

consonanza di finalità istituzionali e della comune volontà di 



 

 

collaborazione nell’ambito di un patto federativo, per il quale si fissa la 
decorrenza dal 17 Ottobre 2008; 

 
3)3)3)3) in ragione del rapporto federativo di cui sub 2), la Fondazione M.C. Fondazione M.C. Fondazione M.C. Fondazione M.C. 

autorizza il Club Occidente Club Occidente Club Occidente Club Occidente a qualificarsi, in ogni atto ufficiale, quale entità 
con essa federata e si impegna a: 

 
a)a)a)a) indicare nel proprio sito internet, in apposita sezione, la sussistenza del 

patto federativo con il CCCClub Occidente lub Occidente lub Occidente lub Occidente nonché a dare sistematica 
informativa circa le attività da essa svolte nel territorio di pertinenza; 

b)b)b)b) instaurare un rapporto di consultazione continuativa, volto a fornire 
supporto sia nelle attività culturali sia nella gestione amministrativa, 
attraverso l’impegno diretto del Presidente e del Direttore Generale; 

c)c)c)c) realizzare nel territorio di pertinenza almeno un 
evento/manifestazione all’anno con il diretto impegno della struttura 
della Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C. e con la presenza di propri esponenti; 

 
4)4)4)4) in ragione del patto federativo di cui sub 2) il Club Occidente Club Occidente Club Occidente Club Occidente si impegna a: 
 

a)a)a)a) supportare l’attività della Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C. ricercando per essa 
finanziamenti di carattere continuativo o straordinario, da 
corrispondere anche per il proprio tramite; 

b)b)b)b) dare ogni possibile diffusione informativa circa le iniziative e le 
attività della Fondazione M.C.;Fondazione M.C.;Fondazione M.C.;Fondazione M.C.;    

c)c)c)c) mantenere un costante rapporto di consultazione con la Fondazione Fondazione Fondazione Fondazione 
M.C.,M.C.,M.C.,M.C., programmando, di concerto con essa, la propria attività annuale, 
nel corso di apposito incontro da tenere nell’autunno di ciascun anno, 
avuto riguardo alle iniziative dell’anno successivo; 

d)d)d)d) operare nel territorio di pertinenza per realizzare, almeno una volta 
l’anno, un evento/manifestazione con il diretto impegno della 
Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C. e con la presenza di propri esponenti; 

e)e)e)e) anteporre, o aggiungere, alla propria denominazione, dandone 
adeguato risalto, “federato con la Fondazione Magna Carta per le federato con la Fondazione Magna Carta per le federato con la Fondazione Magna Carta per le federato con la Fondazione Magna Carta per le 
Marche”Marche”Marche”Marche” utilizzando esclusivamente il logo allegato che costituisce 
parte integrante del presente protocollo. 

 
5)5)5)5) il patto federativo può essere risolto in qualsiasi momento, anche ad 

iniziativa unilaterale di una delle Parti, previa comunicazione scritta da 
inviare all’altra Parte con lettera raccomandata;  

 
6)6)6)6) il presente Protocollo d’intesa è redatto in Ancona il 17 Ottobre 2008 in due 

copie originali, sottoscritte dalle Parti  
 

Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C.Fondazione M.C.    Club OccidenteClub OccidenteClub OccidenteClub Occidente    
Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Sen. Prof. Gaetano QuagliarielloSen. Prof. Gaetano QuagliarielloSen. Prof. Gaetano QuagliarielloSen. Prof. Gaetano Quagliariello    Dott. Giulio ArgaliaDott. Giulio ArgaliaDott. Giulio ArgaliaDott. Giulio Argalia    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    ……………………………………………………………………………………………………………………    



 

 

    
    
    
    
    
 

 
 
    


