Regolamento patrocini (approvato con delibera in data 31/01/2018)
Art. 1 - Definizioni
DIVULGAZIONE: impegno dell’Ordine a divulgare la notizia o l’informazione
presentata attraverso il proprio sito web e proprie newsletter.
PATROCINIO: è l’adesione concessa a manifestazioni, prevede l’autorizzazione
all’utilizzo del logo dell’Ordine all’interno dei documenti e delle immagini relative
all’evento di cui si vuole dare notizia e la divulgazione dell’informazione da parte
dell’Ordine.
PATROCINIO ONEROSO: è l’adesione concessa a manifestazioni alle quali il
Consiglio ritiene di contribuire anche economicamente all’iniziativa, in misura di volta
in volta stabilita a insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine. Il patrocinio
oneroso predispone l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ordine e la divulgazione
dell’informazione.

Art. 2 - Criteri
La concessione del patrocinio e del patrocinio oneroso, implica che l’Ordine aderisca
idealmente all’iniziativa, approvandola e riconoscendone le finalità sociali,
economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie.
Il patrocinio sia oneroso che non, viene concesso ad insindacabile giudizio del
Consiglio dell’Ordine, per iniziative tendenti a favorire l’aggiornamento professionale e
l’accrescimento culturale degli iscritti, o per manifestazioni di interesse sociale e a
rilevanza collettiva, da svolgersi nel territorio della Provincia di Pordenone.
Potranno essere patrocinate iniziative in ambito extra provinciale solo nel caso che la
stessa iniziativa abbia già ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli ingegneri competente
territorialmente.
La concessione del patrocinio è decisa con valutazioni che tengono conto dei seguenti
criteri:
- coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Ordine degli Ingegneri,
valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee programmatiche ed
ai progetti dell’Ordine;
- rilevanza qualitativa dell’iniziativa per la comunità locale, e in particolare per
l’ambito tecnico professionale;
- non saranno prese in considerazione iniziative di carattere commerciale.
La concessione del patrocinio non prevede il rilascio di CFP agli iscritti da parte
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone.
La concessione del patrocinio a provider e soggetti autorizzati dal CNI ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, dovrà soddisfare i
requisiti di cui sopra.

Art. 3 - Modalità di richieste del patrocinio
I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare richiesta scritta,
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.
La richiesta deve contenere:
- il programma di massima, con l’indicazione dei relatori e dei tempi di svolgimento;
- il luogo di svolgimento della manifestazione;
- l’elenco degli organismi cui si intende richiedere il patrocinio.
Una bozza dell’informativa dovrà essere inoltrata all’Ordine per presa
visione/approvazione prima della stesura definitiva.
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Art. 4 - Utilizzo del logo
La concessione di patrocinio deve essere resa nota attraverso i mezzi con i quali si
prevede la promozione dell’iniziativa mediante l’apposizione del logo dell’Ordine.
Il logo deve essere apposto in adeguata evidenza, con pari rilievo rispetto ad altri
eventuali loghi.
Il logo non può essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

Art. 5 - Promozione e divulgazione dell’informazione
L’informativa della manifestazione patrocinata dall’Ordine, sarà divulgata a mezzo
della pubblicazione sul sito internet dell’Ordine nell’area destinata agli eventi, con
l’inoltro agli iscritti a mezzo di newsletter programmata. Non è prevista la ripetizione
dell’inoltro dell’informativa.

Art. 6 - Controlli
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, per il tramite dei suoi delegati,
può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio.
E’ previsto il ritiro del patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di
svolgimento dell’evento possano risultare negativi rispetto al ruolo e all’immagine
dell’Ordine stesso o della categoria professionale.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone si riserva proprie azioni a tutela
dell’immagine dell’Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

