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PREMESSA 
Considerate le crescenti richieste di patrocinio indirizzate al Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari (di seguito ODAF Bari), 
stabilita l’esigenza di attribuire un ruolo maggiormente attivo dell’istituzione ordinistica 
nello svolgimento di iniziative meritevoli in ambito tecnico, scientifico, culturale e di 
aggiornamento per la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, si 
individuano con il presente Regolamento i criteri e le modalità cui dovranno uniformarsi 
le iniziative oggetto di concessione del patrocinio. 
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1. DEFINIZIONE 
Il patrocinio è un’attestazione di apprezzamento e adesione dell’ODAF Bari nei confronti di 
iniziative ritenute meritevoli per le finalità richiamate in premessa. È infatti tra gli obiettivi 
dell’ODAF Bari promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire 
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. 

2. OGGETTO DEL PATROCINIO 
Sono oggetto del presente Regolamento le richieste di patrocinio promosse da enti 
pubblici e privati, Ordini professionali, Federazioni, Fondazioni, Associazioni e privati in 
relazione alle seguenti iniziative: 

– convegni, congressi, incontri, manifestazioni, mostre; 
 

– pubblicazioni a stampa; 
 

– corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere 
divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali; 
 

– prodotti multimediali e telematici (videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd). 

3. PATROCINIO A TITOLO GRATUITO 
La concessione del patrocinio può avere esclusivamente carattere gratuito. 
Sono a titolo gratuito i patrocini che non prevedono impegno economico da parte 
dell’ODAF Bari e si esercitano mediante apposizione del logo ODAF Bari e della dicitura 
“con il patrocinio di” su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale 
divulgativo in generale. L’Ordine potrà pubblicizzare gli eventi patrocinati. 

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PATROCINIO 
Il patrocinio deve essere formalmente concesso dell’ODAF Bari. 
Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati, devono inoltrare istanza, 
sottoscritta dal richiedente, indirizzata al Presidente del Consiglio dell’ODAF Bari. 
L’istanza, inviata per posta ordinaria, fax o posta elettronica, dovrà pervenire all’Ordine 
almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, completa della documentazione 
necessaria per la concessione del patrocinio. Eventuali richieste pervenute oltre tale data 
saranno valutate soltanto qualora ciò sia compatibile con le esigenze organizzative del 
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Consiglio e sempre che sussistano i tempi tecnici per procedere alla valutazione della 
richiesta. 
La richiesta di patrocinio dovrà essere accompagnata da: 

– programma ed elenco dei relatori o ricercatori (convegno, congresso, seminario o 
ricerca); 
 

– progetto scientifico e composizione comitato scientifico (mostra); 
 

– bando e composizione della giuria (concorso o premio); 
 

– programma dell’iniziativa (manifestazione culturale, sociale, celebrativa, ecc.). 

5. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE 
Le richieste di patrocinio non oneroso sono autorizzate dal Presidente ODAF Bari, se 
conformi al presente regolamento, sulla base dell’istruttoria effettuata dal personale di 
Segreteria e dal referente per la Formazione Continua Professionale dell’ODAF Bari. 
La richiesta di concessione di patrocinio viene portata a conoscenza del Consiglio tramite 
comunicazione e-mail, e/o altro agevole mezzo, antecedentemente alla prima seduta 
utile. Il Consiglio dell’ODAF Bari si esprimerà a maggioranza, quindi, nel corso della prima 
seduta utile, in cui la richiesta viene posta all’ordine del giorno. È facoltà dell’ODAF Bari 
richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell’istruttoria e della valutazione 
dell’istanza di patrocinio. In caso di parere favorevole il Presidente scrive al richiedente 
comunicando l’esito dell’istanza e ricordando gli impegni del richiedente, ai sensi del 
punto successivo. In caso di parere contrario il Presidente scrive al richiedente 
comunicando l’esito dell’istanza e la motivazione del diniego. 

6. CONCESSIONE CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
Insieme al patrocinio, per l’evento è possibile prevedere la concessione di CFP (Crediti 
Formativi Professionali) di natura metaprofessionale o caratterizzante. Tale concessione 
deve essere anch’essa richiesta formalmente al Presidente del Consiglio dell’ODAF Bari, 
congiuntamente o successivamente, entro un brevissimo lasso di tempo - massimo 3 
giorni - per posta ordinaria, fax o posta elettronica, all’istanza fatta per la concessione del 
patrocinio, secondo quanto indicato all’articolo 4 – Modalità di richiesta patrocinio, del 
presente regolamento. 
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Per concessione si intende l’attribuzione diretta da parte dell’ODAF Bari di CFP per la 
partecipazione all’evento secondo le procedure previste nel presente Regolamento e 
quanto contemplato nel regolamento n. 3/2013 CONAF “Regolamento per la formazione 
professionale continua”. Si ricorda che per i dottori agronomi e i dottori forestali, il CFP - 
unità di misura della formazione continua - equivale a 8 ore di attività formativa. 
Diverso è il riconoscimento dei CFP che il singolo iscritto può chiedere al Consiglio 
dell’ODAF Bari previa disamina, da parte della Commissione di valutazione dell’attività 
formativa istituita presso l’ODAF Bari, della sua partecipazione, debitamente 
documentata, ad attività formativa/e diversa/e da quella/e definita/e all’art.3 del 
regolamento CONAF n. 3/2013, nella misura massima di 2 CFP per triennio formativo. 
Per la concessione dei CFP di complemento all’evento patrocinato, l’ODAF Bari deve 
essere necessariamente coinvolto nella realizzazione delle attività, che assumono 
un’importante veste di natura formativa, attraverso la loro coorganizzazione, qualora non 
siano già presenti apposite convenzioni stipulate tra l’ODAF Bari e i soggetti richiedenti, 
come ad es. quelle solitamente sottoscritte con i Dipartimenti della ex Facoltà di Agraria 
di Bari e/o di altre Facoltà e finalizzate a stabilire regole comuni di riconoscimento 
reciproco dei CFP e CFU (crediti formativi universitari). 
Pertanto nel caso in cui è richiesta la concessione di CFP (Crediti Formativi 
Professionali) di natura metaprofessionale o caratterizzante, oltre alla apposizione del 
logo ODAF Bari, la dicitura da apporre su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e 
materiale divulgativo in generale diventa “con la coorganizzazione di”. 
L’Ordine si impegna anche in questo caso di pubblicizzare gli eventi patrocinati. 

7. AGEVOLAZIONI PER GLI ISCRITTI IN REGOLA 
Nel caso in cui l’evento patrocinato preveda una quota di partecipazione, la stessa dovrà 
essere conforme alla circolare CONAF n. 53_2014 riportante disposizioni in materia di 
“costi standard attività di formazione - Art. 3, co.3 del Reg. 3/2013”. 
Per gli iscritti in regola con tutti gli adempimenti ordinistici, deve essere prevista una 
quota di partecipazione agevolata maggiore o uguale al 20 % rispetto alla quota non 
agevolata. 
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8. OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI 
In caso di concessione del patrocinio il richiedente si obbliga a: 

a. pubblicare il logo dell’ODAF Bari con la dicitura “con il patrocinio di” su ogni 
strumento di pubblicizzazione dell’evento dalla data di concessione del patrocinio 
ovvero pubblicare il logo dell’ODAF Bari con la dicitura “con la coorganizzazione di” 
nel caso di richiesta di concessione di CFP di tipo metaprofessionale o 
caratterizzante; 

 

b. nel caso di richiesta di concessione di CFP inserire la dicitura “Sono previsti CFP di 
tipo metaprofessionale  per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali regolarmente iscritti 
all’Albo, secondo quanto previsto dal Reg. CONAF n. 3/2013.”, ovvero “Sono previsti 
CFP di tipo caratterizzante  per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali regolarmente 
iscritti all’Albo, secondo quanto previsto dal Reg. CONAF n. 3/2013.”, qualora siano 
richiesti anche i crediti formativi professionali; 

 

c. invitare il Presidente ODAF Bari, o Consigliere delegato, per l’apertura dei lavori o 
l’inaugurazione dell’evento, favorendone un intervento di saluto e/o di 
approfondimento; 

 

d. inviare alla Segreteria ODAF Bari, almeno 5 giorni prima dell’evento, il programma 
definitivo della manifestazione per l’opportuna pubblicizzazione; 

 

e. nel caso di concessione di CFP di natura metaprofessionale o caratterizzante, 
utilizzare il format del registro presenze, che sarà inviato contestualmente alla 
concessione del patrocinio; 

 

f. nel caso di concessione di CFP di natura metaprofessionale o caratterizzante, 
vigilare sulla corretta apposizione delle firme di presenza attraverso l’ausilio di 
personale dedicato che sorveglierà, altresì, l’effettiva fruizione dell’evento da parte 
dei partecipanti; 

 

g. nel caso di concessione di CFP di natura metaprofessionale o caratterizzante, 
custodire l’originale del registro presenze e a consegnarlo presso l’ufficio di 
Segreteria dell’ODAF Bari entro 15 giorni successivi alla chiusura dell’evento; 
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h. prevedere per gli iscritti in regola con tutti gli adempimenti ordinistici, una 
riduzione pari almeno al 20% dell’intera quota di partecipazione. 

9. CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO 
Il patrocinio concesso dall’ODAF Bari è riferito alla singola iniziativa. 
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, 
dovrà darne tempestiva comunicazione all’ODAF Bari, che si riserva di riesaminare 
l’istanza. Non potrà essere concesso il patrocinio qualora fra gli organizzatori e i relatori 
siano presenti professionisti sottoposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari. Il 
patrocinio e, quindi, la concessione dei relativi CFP ai sensi del Regolamento CONAF n. 
3/2013 possono essere revocati qualora l’oggetto del patrocinio, a seguito di verifiche 
successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall’ODAF Bari con il presente 
regolamento. 

10. CLAUSOLA DI RECESSO 
L’ODAF Bari si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del patrocinio e dei 
relativi CFP ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/2013, 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. 

11. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE 
Il presente Regolamento approvato nell’odierna seduta di Consiglio dell’ODAF Bari, si 
intende immediatamente vigente. 

Il Consiglio delibera la pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito 
istituzionale. 

Bari, 23 agosto 2018 

 

F.to Il Consigliere Segretario              F.to Il Presidente 

   Giovanni Gadaleta, dottore agronomo      Giacomo Carreras, dottore agronomo 


