REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
PREMESSA
Considerate le numerose richieste di patrocinio indirizzate all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Cuneo, il Consiglio ha deciso di dotarsi di un regolamento scritto per disciplinare i
criteri e le modalità di concessione dello stesso a soggetti terzi, pubblici e privati.
DEFINIZIONE
Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell’Ordine ad
iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità
culturali, scientifiche, formative, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza all’attività professionale e
alla missione istituzionale dell’ Ordine.
OGGETTO DEL PATROCINIO
Sono considerati eventi o iniziative degne del riconoscimento: convegni, congressi, seminari, corsi, workshop, attività
di formazione, ricerca, indagini conoscitive, mostre, rassegne, concorsi, premi, opere di stampa (libri o pubblicazioni
in genere), eventi a carattere culturale inerenti la professione dell’architetto, nuove tecnologie ed azioni di supporto
utili alla formazione ed alla divulgazione dell’attività professionale.
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL PATROCINIO
Per la concessione del Patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare, per raccomandata o posta elettronica
certificata, apposita istanza, sottoscritta dal richiedente, indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. di
Cuneo.
L’istanza dovrà pervenire all’Ordine almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. In caso di giustificate
circostanze, illustrate nella domanda di patrocinio, il Presidente dell’Ordine degli Architetti ha facoltà accettare la
richiesta pervenuta oltre i 30 giorni, sentito il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine.
ALLEGATI
L’istanza di richiesta dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
- Curriculum Vitae contenenti la qualifica, il titolo, l’esperienza e la preparazione di eventuali relatori, docenti ed
esperti che interverranno durante l’evento. Questo aspetto assume maggiore rilevanza nel caso in cui l’iniziativa sia
abilitata a concedere crediti formativi ai partecipanti;
- Definizione del programma e dei contenuti. Dovrà essere esplicitato il programma dettagliato dell’evento o
dell’iniziativa indicando la data, il luogo e la durata. Nel caso in cui l’evento o l’iniziativa sia promossa da un soggetto
privato, dovrà chiaramente essere messa in luce la parte tecnico/professionale del programma e dei contenuti
rispetto alla parte commerciale, che non potrà mai essere predominante.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze per la richiesta di patrocinio saranno valutate dal Presidente e dal Consiglio dell’Ordine e, se da
quest’ultimo ritenuto opportuno, anche dalla Commissione Formazione. È facoltà del Consiglio o della Commissione
Formazione, richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell’istruttoria della valutazione dell’istanza di
Patrocinio.
CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Una volta esaminata l’istanza, ed accolto il parere della Commissione Formazione ove necessario, il Consiglio adotta il
provvedimento di concessione o diniego del patrocinio.
La concessione del patrocinio non comporta per l’Ordine né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle
spese organizzative della manifestazione o iniziativa. Il patrocinio non comporta benefici finanziari di alcun genere a
favore del soggetto richiedente.
OBBLIGHI DEI PATROCINATI
In caso di concessione del Patrocinio il richiedente è tenuto a pubblicare il logo dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C.
della Provincia di Cuneo con la dicitura “con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di
Cuneo” su ogni strumento di comunicazione, divulgazione e pubblicizzazione dell’evento a partire dalla data di
concessione del patrocinio.
Il patrocinato è tenuto ad invitare il Presidente, o Consigliere delegato, per l’apertura dei lavori o l’inaugurazione
dell’evento, favorendone un intervento di saluto e/o di approfondimento. Nel caso di manifestazione a carattere
prettamente architettonico-urbanistico, durante la stesura dei contenuti, il patrocinato è tenuto ad inserire il
contributo di un rappresentante del Consiglio dell’Ordine.
DURATA DEL PATROCINIO
Il Patrocinio concesso dall’Ordine è riferito alla singola iniziativa e non può intendersi tacitamente rinnovato.
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, dovrà darne tempestiva
comunicazione all’Ordine, che si riserva di riesaminare l’istanza.
Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio, a seguito di verifiche successive, risultasse non
rispondente ai criteri dettati dall’Ordine con il presente regolamento.
RECESSO DEL PATROCINIO
L’Ordine si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del Patrocinio oltre a tutelare la propria immagine nelle
sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento
e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio.

