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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
                             DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

 

REGOLAMENTO INTERNO PER CONCESSIONE DI PATROCINIO NON ONEROSO 

 

Art.1 - Premessa e obiettivi 

Considerate le crescenti richieste di Patrocinio indirizzate all’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Frosinone, al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi per la concessione dei 
patrocini a seguito di specifiche richieste di soggetti pubblici e privati, il Consiglio dell’Ordine 
individua con il presente Regolamento: 

• i criteri e le modalità cui dovranno uniformarsi le iniziative oggetto di concessione del Patrocinio; 

• le procedure interne per la concessione del Patrocinio. 

Art.2 - Definizione 

Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale l'OAPPC di 
Frosinone, esprime la simbolica adesione dell’Ente ad un’iniziativa di carattere e importanza 
almeno provinciale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, 
educative, sportive, economiche, sociali e celebrative. 

Il patrocinio esprime l’interesse per le attività ed i servizi avviati nel territorio della Provincia di 
Frosinone che risultano coerenti con l'attività professionale degli iscritti appartenenti a questo 
Ordine sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale. 

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l‘obbligo di apporre il logo dell'Ordine su tutte le 
comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

Art.3 – Rapporti economici relativi al Patrocinio 

La concessione del Patrocinio di cui al presente Regolamento può avere esclusivamente carattere 
gratuito. 

Ai fini del presente Regolamento, sono a titolo gratuito i Patrocini che non prevedono impegno 
economico da parte dell’Ordine e si esercitano mediante apposizione del logo dell’Ordine su 
manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, siti web, comunicazioni via posta elettronica e 
materiale divulgativo in generale. 

Art.4 – Requisiti per la concessione del patrocinio 

Il Patrocinio concesso dall’Ordine è riferito alla singola iniziativa ed è riferito alle iniziative che 
soddisfino i seguenti requisiti: 

1. apportino un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell’ambito ed a 
vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni professionali, della crescita e della 
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valorizzazione della categoria di appartenenza di questo Ordine professionale nonché della sua 
immagine; 

2. risultino coerenti con gli obiettivi formativi richiesti dalle Linee guida e di coordinamento attuative 
del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell'art.7 del 
DPR 7 agosto 2012 n.137 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n.17 del 15 
settembre 2013 e s.m.i.; 

3. dimostrino di possedere un effettivo rilievo provinciale in virtù della particolare risonanza e 
reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell’interesse suscitato presso 
più comunità locali; 

4. siano realizzate in provincia di Frosinone o comunque, se svolte fuori dal territorio frusinate, 
rientrino nel quadro di eventi di promozione dell’immagine della categoria professionale di 
appartenenza in campo nazionale e/o internazionale; 

Sono escluse dalla concessione di patrocinio gli eventi: 

1. formativi promossi da soggetti commerciali, da singoli privati o enti che non rientrano nel (POF) 
del suddetto Ordine; 

2. non formativi promossi da soggetti commerciali, da singoli privati o enti per i quali altre categorie 
professionali diano CFP; 

3. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, 
anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura; 

4. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da sindacati, da organizzazioni, comunque 
denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonchè da ordini e collegi professionali, 
ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura 
organizzativa. 

Art.5 - Immagine dell’Ente 

I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile 
il logo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Frosinone. E’ inoltre fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di: 

• far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l’iniziativa 
si svolge con il patrocinio dell'OAPPC della Provincia di Frosinone; 

• 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 oppure inserire nella 
manifestazione, solo laddove a carattere prettamente architettonico-urbanistico, il contributo di un 
rappresentante del Consiglio dell’Ordine; 

• inviare alla Segreteria dell’Ordine, almeno 15 giorni prima dell’evento, il programma definitivo 
della manifestazione per l’opportuna pubblicizzazione. 
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Art.6 - Procedura per la concessione di patrocini 

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone presentano un’istanza alla 
segreteria dell'Ordine a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della 
realizzazione dell’iniziativa, salvo casi di certificata urgenza. 

L’istanza deve essere accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi: 

• natura, finalità e modalità dell’iniziativa; 

• altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’erogazione dell’iniziativa; 

• impatto potenziale dell’iniziativa sulla professione dell'architetto; 

• una bozza della grafica in cui sarà presente il logo 

• dichiarazione di impegno a fornire su supporto informatico tutti gli atti del corso, convegno o 
seminario, ecc. 

• principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell’iniziativa. 

1. Per tutti i casi sopracitati 

L’istanza sarà opportunamente istruita da parte del Segretario e presentata in sede di primo 
Consiglio dell’Ordine per la conseguente approvazione e formalizzata con specifico provvedimento 
di concessione del patrocinio. Si precisa che il patrocinio va richiesto ogni volta anche se l’evento 
dovesse ripetersi con caratteristiche simili. 

2. Per i casi particolari 

Le suddette tempistiche per la concessione del patrocinio potranno essere ridotte solo in situazioni 
particolari dovute ad esempio all’importanza dell’evento e/o alle contingenze temporali del caso e 
comunque deve esser deliberata in sede di primo Consiglio dell’Ordine. 

Art.7 – Clausola di recesso 

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. 

Il Regolamento è stato adottato nella sua totalità dal Consiglio in data 10/06/2020 con 
deliberazione n. 1080 e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale degli Iscritti nella 
seduta del 30/06/2020. 
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