REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “BONUS FORMAZIONE OAPPC CHIETI
( approvato nel Consiglio del 28/05/2020, verbale 448)

Articolo 1 – Istituzione del BONUS FORMAZIONE OAPPC Chieti e finalità
L’Ordine Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Chieti istituisce il “BONUS
FORMAZIONE OAPPC CHIETI”, con l'intento di supportare, nel periodo dell’emergenza da virus SARS-COV2, i propri iscritti nel percorso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, al fine di favorire il
rispetto dell’obbligo di legge, statuito dall’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, e di migliorare le
competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e
dell’ambiente.
Il “BONUS FORMAZIONE OAPPC CHIETI”, successivamente chiamato Bonus, può essere fruito
esclusivamente dagli iscritti all’Ordine APPC della provincia di Chieti, successivamente chiamato Ordine,
seguendo uno o più eventi formativi organizzati dalla Fondazione Architetti Chieti Pescara, nel periodo di
erogazione del Bonus.
Per evento formativo si intende un seminario o un corso, che siano accreditati sulla piattaforma Im@teria e
che rilasci i relativi C.F.P., crediti formativi professionali.
Articolo 2 – destinatari del BONUS FORMAZIONE OAPPC Chieti
Il Bonus è destinato agli iscritti all’Ordine, di seguito denominati “iscritti”, che abbiano, al momento della
prenotazione al corso, i seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Ordine dalla data della richiesta di assegnazione Bonus;
2. essere in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Ordine e di eventuali diritti di
segreteria;
3. non aver ottenuto esonero dall’obbligo formativo nell’anno 2020 e comunque nel periodo di
validità del Bonus;
Il Bonus è personale e non può essere ceduto. Nel Bonus non sono incluse le società, ma solo i singoli
iscritti.
Articolo 3 – misura e requisiti del BONUS FORMAZIONE
L’importo del Bonus è pari a € 50,00 (cinquanta/00 euro).
Nel caso in cui l’evento formativo abbia un costo inferiore all’importo del Bonus, la somma restante potrà
essere utilizzata dallo stesso iscritto, per seguire altri eventi formativi, sempre proposti dalla Fondazione
Architetti Chieti Pescara, fino alla concorrenza della somma totale erogata.
Nel caso in cui il costo dell’evento formativo scelto (o degli eventi) sia superiore all’importo del Bonus, il
fruitore deve versare la differenza alla Fondazione Architetti Chieti Pescara, al momento dell’iscrizione
all’evento formativo.
Si precisa che si perde il diritto a fruire del Bonus (o della quota di Bonus corrispondente al corso), nel caso
in cui, l’iscritto non possa seguire il corso/seminario e non abbia inviato il relativo avviso all’Ordine ed alla
Fondazione entro i cinque giorni prima del suo avvio, secondo quanto previsto nel “Regolamento e

condizioni generali di partecipazione ai corsi di formazione a pagamento” della Fondazione Architetti Chieti
Pescara. La Fondazione chiederà all’iscritto di saldare la quota del Corso/Seminario non seguito.
Articolo 4 – modalità di assegnazione ed erogazione del BONUS FORMAZIONE OAPPC Chieti
Il Bonus è utilizzabile esclusivamente negli eventi formativi proposti dalla Fondazione Architetti Chieti
Pescara, di cui si accetta in automatico il Regolamento. L’iscritto che intende fruire dell’evento formativo:
1. prenota uno o più eventi formativi (corso o seminario), proposti dalla Fondazione Architetti Chieti
Pescara, sulla piattaforma www.architettichpe.it ;
2. in fase di prenotazione, sceglie come modalità di pagamento il bonifico, senza effettuare il
pagamento;
3. invia all’Ordine APPC della provincia di Chieti, almeno quindici giorni prima della data di inizio
dell’evento formativo, una Pec contenente la domanda firmata, dove inserisce il titolo dell’evento
(o degli eventi) che intende seguire;
4. nel caso in cui si intendesse partecipare ad un corso FAD asincrono si invia all’Ordine APPC della
provincia di Chieti la richiesta di cui al precedente punto 3 prima di effettuare la prenotazione sul
sito della Fondazione.
L’Ordine, verificata l’ammissibilità della domanda, invia una comunicazione di nulla osta all’iscritto ed alla
Fondazione Architetti Chieti Pescara, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda.
Nel caso in cui l’iscritto non abbia i requisiti, l’Ordine gli comunica la non ammissibilità ad usufruire del
Bonus, sempre entro cinque giorni dal ricevimento della domanda.
Non saranno prese in esame richieste di fruizione del bonus che perverranno a meno di una settimana dalla
data di inizio presunta .
Articolo 5 – Tempistica del BONUS FORMAZIONE
Il Bonus è utilizzabile dal 01/06/2020 fino al 31/12/2020.
La Fondazione emetterà una fattura al mese, all’Ordine APPC di Chieti, contenente la somma degli importi
degli eventi formativi seguiti dagli iscritti. Nel caso l’iscritto abbia versato una somma per coprire l’intero
costo dell’evento formativo, la Fondazione provvederà ad emettere, a favore dell’iscritto, la relativa fattura
per la somma versata.
Parimenti la Fondazione provvederà all’attribuzione dei relativi CFP di ciascun iscritto alla conclusione
dell’evento formativo.
Per l’erogazione dei crediti si applica in toto quanto previsto dalle Linee Guida del CNAPPC ed il
Regolamento della Fondazione, nella rinuncia al corso non verranno erogati crediti nemmeno in
percentuale alle ore utilizzate.
Articolo 6 - disposizioni finali
Il presente regolamento è pubblicato nel sito dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Chieti per tutto il
periodo di validità del Bonus.

