Regolamento per la presentazione da parte di soggetti pubblici e
privati, di richiesta di patrocinio per eventi e manifestazioni varie,
della concessione dei patrocini e del riconoscimento dei Crediti
Formativi Professionali (CFP)

Premesse
Premesso:
• che l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ha tra i compiti istituzionali quella di rappresentare la
categoria professionale in ogni consesso di pertinenza territoriale;
• che tale rappresentanza è esplicata anche con partecipazioni ad attività, eventi, manifestazioni
organizzate da soggetti altri, sia essi pubblici che privati, nonché rappresentazioni di categoria,
associazioni, O.N.G. etc. etc.
• che il regolamento per la Formazione professionale continua n. 3/2013 emesso dal CONAF sancisce
l’obbligo della formazione continua per gli iscritti all’Albo attraverso apposita attività formativa, dove per
attività formativa si intende: «ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle

conoscenze professionali, svolta mediante partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari
ambiti di competenza professionale»;
• che gli ordini territoriali nell’ambito delle competenze di cui all’art. 13 comma 1, lettera a) della Legge
3/76 e succ. modifiche e integrazioni e dell’art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti a provvedere
al perfezionamento tecnico e culturale dei propri iscritti e ad organizzare le attività formative;
• che l’art. 3, comma 3 del regolamento CONAF 3/2013 definisce nello specifico le varie tipologie di attività
formative;
• che l’art. 11 del regolamento CONAF 3/2013, comma 2.2 – al punto 3 stabilisce che «gli Ordini territoriali
possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti» e al 4 punto
specifica che «l’attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata
secondo le linee guida di sui all’artt. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento»
• che il 3/7/2014 è stata sottoscritta la Convenzione quadro tra la Conferenza Nazionale dei Presidi delle
Facoltà Di Agraria ed il CONAF per il trattamento di reciprocità della formazione professionale continua;
• che il CONAF ha fornito appositi modelli di convenzioni con Enti pubblici e con altre tipologie di soggetti,
da sottoscrivere per il riconoscimento delle attività formative organizzate in cooperazione;
• che le agenzie formative ai sensi dell’art. 6 del regolamento CONAF 3/2013 devono essere accreditate
dallo stesso CONAF, secondo le procedure in esso descritte;
• che è ritenuta necessaria l’opportunità di stabilire disposizioni che regolamentino le modalità di
presentazione di richieste di patrocinio nonché i criteri di concessione dello stesso e di concessione del
riconoscimento dei crediti formativi professionali;
• che l’Ordine non concede patrocini con sostegni economici (se non in casi eccezionali che devono essere
esaminate ed esitate in Consiglio dopo la verifica della sussistenza della copertura economica e di
bilancio);
Viste le premesse, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo, in data
23/10/2017 adotta il seguente regolamento.

Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalità e definizioni
a) Il Presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio non oneroso da
parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo (da ora in poi definito
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Ordine) per eventi e manifestazioni quali convegni, seminari, giornate di studio etc., richiesti da soggetti
pubblici e privati (da ora in poi definiti “Richiedenti”) e degli eventuali riconoscimenti dei relativi CFP,
nonché di eventi culturali con istituzioni pubbliche o associative senza fini di lucro;
b) ai fini del presente regolamento, si intende per “patrocinio” il sostegno con associazione di immagine ed
iniziative, sia alla formazione professionale con riconoscimento dei CFP, sia all’aggiornamento degli iscritti
anche senza riconoscimento dei CFP

Articolo 2 – Determinazione dei criteri per la concessione del patrocinio non oneroso
La concessione del patrocinio non oneroso da parte dell’Ordine è subordinata alle seguenti condizioni:
a) l’evento deve avere una rilevanza territoriale;
b) deve riguardare argomenti di diretto interesse della categoria professionale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali;
c) il programma deve riservare almeno uno spazio per l’intervento istituzionale del rappresentante
dell’Ordine;
N.B. la concessione del solo patrocinio non prevede direttamente anche il riconoscimento dei CFP, per la
concessione dei quali si rimanda successivi artt. 4 -5 – 6.

Articolo 3 – Modalità di presentazione delle richieste per la concessione del patrocinio
1. L’istanza deve essere formalizzata per iscritto e deve pervenire esclusivamente attraverso i canali
istituzionali ossia:
con PEC all’indirizzo protocollo.odaf.palermo@conafpec.it
oppure con e.mail all’indirizzo info@agronomiforestalipalermo.it
oppure consegnata brevi manu alla segreteria dell’Ordine;
2. essa deve contenere la descrizione dell’evento, le sue finalità, eventuali altri soggetti patrocinanti o
sponsorizzanti e la bozza del programma;
3. deve pervenire all’Ordine almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’evento. In assenza di tale
requisito le domande non saranno prese in considerazione, né tanto meno riscontrate, salvo diverse
determinazioni del Consiglio.

Articolo 4 – Determinazione dei criteri e delle condizioni per la concessione del
riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali
E’ possibile concedere il riconoscimento dei CFP se sussistono le seguenti condizioni:
a) se l’iniziativa è organizzata dall’Università, in virtù dell’accordo quadro richiamato tra le premesse;
b) se è stato sottoscritto apposito protocollo di intesa tra un Ente pubblico e l’Ordine, per l'organizzazione di
attività formativa e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti all'Albo;
c) se è organizzato da un Ente/Associazione o altra forma associativa senza fini di lucro con il/la quale è
stata stipulata apposita convenzione;
d) se organizzato da agenzia formativa accreditata al CONAF;
e) se l’Ordine risulta co-organizzatore dell’evento.
In presenza di una delle suddette condizioni, i criteri per il riconoscimento dei CFP si applicano quando:
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l’evento rientra tra quelli inseriti o inseribili nel Piano Formativo dell’Ordine e pertanto deve essere a tal
fine ritenuto conforme;
Il programma prevede uno spazio per l’intervento istituzionale del rappresentante dell’Ordine e anche un
intervento tecnico sull’argomento in questione di un Dottore Agronomo e Forestale iscritto all’Albo che ne
possegga competenze specifiche, indentificato dal Consiglio dell’Ordine;
il richiedente si impegna a prevedere, a sue spese, nella sede che ospita l’evento un desk dedicato alla
raccolta delle firme (in forma cartacea o digitale) per la rilevazione delle presenze degli Iscritti all’Albo,
presidiato da un suo incaricato. Le firme dovranno essere apposte sia in entrata, ad inizio evento, che in
uscita, a fine evento. In caso di registro delle presenze cartaceo, lo stesso dovrà essere consegnato
quanto prima alla segreteria dell’Ordine.

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle richieste di concessione di riconoscimento
dei CFP
1. L’istanza deve essere formalizzata per iscritto e deve pervenire esclusivamente attraverso i canali
istituzionali ossia:
con PEC all’indirizzo protocollo.odaf.palermo@conafpec.it
oppure con e.mail all’indirizzo info@agronomiforestalipalermo.it
oppure consegnata brevi manu alla segreteria dell’Ordine;
2. essa deve contenere:
− la descrizione dell’evento e delle sue finalità,
− la specifica degli eventuali altri soggetti patrocinanti, co-organizzatanti, sponsorizzanti,
− la specifica della modalità di accesso al riconoscimento dei CFP di cui all’art. 4 commi a), b), c), d), e);
− la bozza del programma
3. deve pervenire all’Ordine almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’evento. In assenza di tale
requisito le domande non saranno esaminate dal Consiglio, né tanto meno riscontrate.

Articolo 6 – Procedura di concessione del patrocinio e dei CFP
Le istanze che perverranno in conformità con quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del presente regolamento,
saranno esaminate alla prima seduta di Consiglio utile;
sarà fornito al/ai richiedenti riscontro di quanto deliberato in tempi ragionevolmente adatti per la
definizione del programma e l’emissione del materiale grafico divulgativo dell’evento;
il programma definitivo dovrà essere sottoposto nuovamente all’esame di questo Ordine, prima della
divulgazione ufficiale, per la verifica finale del rispetto dei criteri di concessione del patrocinio e dei CFP;
sarà concesso l’uso del logo dell’Ordine solo ed esclusivamente per l’evento in questione. Non potrà
essere utilizzato per altri successivi eventi, se non dietro specifica autorizzazione dell’Ordine.

Articolo 7 – entrata in vigore
Il Presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale di questo Ordine
http://agronomiforestalipalermo.it/
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