SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL
7 MAGGIO 2008.
Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 15.00
VERBALE
Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Gibertoni (Tesoriere), Orlandi (Segretario),
Marata (Bologna), Zaoli (Rimini), Baricchi (Reggio Emilia), Leoni (Forlì-Cesena).
Assenti: Dodi (Piacenza).
Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena).
Ore 15.00: Inizia la seduta.
O.d.G.:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Presentazione programma di attività 2008 e delibere conseguenti;
3) Presentazione bilancio preventivo 2008 e delibere conseguenti;
4) Nomina delegato gruppo regionale di monitoraggio LR 31/02 e LR 23/04;
5) Relazione attività Arch. Enzo Pompili - delegato Osservatorio Regionale Studi di Settore;
6) Programmazione annuale riunioni di Comitato;
7) Proposta editoriale Stil'è;
8) Varie ed eventuali.

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato il verbale della seduta di Comitato del 19/03/08.
Punto 2) Presentazione programma di attività 2008 e delibere conseguenti.
Il Coordinatore introduce l’argomento: l’attività della Federazione, nell’ambito del mandato in
scadenza al 31.12.2008, sarà caratterizzata da una forte valenza di servizio da erogarsi sia nei
confronti degli Ordini aderenti, sia direttamente agli architetti iscritti.
In particolare si prevede:
• completamento dei lavori della Commissione Parcelle (aggiornamento del manuale di
compilazione da fornire agli iscritti e prime indicazioni sulla stesura di disciplinari d’incarico
adeguati alle varie tipologie di prestazione ed in linea con la normativa vigente);
• completamento dei lavori della Commissione Web (messa in linea ed avvio del nuovo sito
della Federazione);
• costituzione di un gruppo di lavoro sul tema della sicurezza (obiettivi e mandato da definirsi in
un prossimo comitato);
• approfondimento e stesura di un progetto formativo, da fornire ai singoli Ordini, inerente
l’acquisizione di competenze nel campo di rendimento e certificazione energetica
(comprendente le procedure finalizzate all’accreditamento regionale e l’accesso alle risorse
riservate alla formazione);
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promozione e coordinamento delle singole iniziative culturali realizzate dai singoli Ordini allo
scopo di consentirne la riproduzione/approfondimento nelle altre realtà territoriali della
regione;
• valorizzazione e diffusione di strumenti/servizi per gli iscritti (assicurativi, finanziari, ecc.).
•

Nel contempo andrà perseguito, e possibilmente potenziato, il rapporto con la Regione
(pareri, partecipazione a tavoli tecnici, dialogo istituzionale) in modo da poter far giungere le
esigenze degli iscritti e la speciale visione degli architetti nei luoghi ove si costituiscono le scelte
legislative.
In ultimo, allo scopo di rafforzare le azioni comuni, si intende promuovere un confronto con
le altre professioni, in particolare per quelle tecniche, a livello regionale.
Al termine dell’illustrazione, il Coordinatore apre la discussione.
DELIBERA N. 03/08
Comitato: Approva all’unanimità il programma delle attività 2008.
Punto 3) Presentazione bilancio preventivo 2008 e delibere conseguenti.
Il Tesoriere illustra il documento di bilancio preventivo 2008 e apre la discussione.
DELIBERA N. 04/08
Comitato: - Approva all’unanimità il bilancio preventivo 2008 (Allegato A).
- Approva di ridurre la quota associativa per l’anno 2008 in € 3,00 ad iscritto.
Punto 4) Nomina delegato gruppo regionale di monitoraggio LR 31/02 e LR 23/04.
Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.
Si nomina l’Arch. Anna Taddei quale rappresentante regionale che parteciperà ai lavori del gruppo.
Ciascun Ordine verrà invitato ad indicare un referente locale per avviare il necessario
coordinamento con la delegata regionale.
Punto 5) Relazione attività Arch. Enzo Pompili - delegato Osservatorio Regionale Studi di Settore.
Rimandato.
Punto 6) Programmazione annuale riunioni di Comitato.
Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.
Viene approvato il calendario delle riunioni di Comitato fino a fine anno, che verrà inviato a tutti gli
Ordini federati.
Baricchi esce alle ore 16.00.
Marata esce alle ore 17.00
Punto 7) Proposta editoriale Stil'è.
Rimandato.
Punto 8) Varie ed eventuali.
Il Comitato concede il patrocinio non oneroso ai Convegni organizzati all’interno di EuroPA 2008.
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Per la richiesta di patrocinio al Convegno “Reggia di Rivalta le terre dell’acqua” pervenuta dal
Comune di Reggio Emilia, si decide di non concedere il patrocinio e di inviare una lettera di
risposta annunciando di diffondere l’iniziativa ma rilevando che la richiesta di patrocinio andava
indirizzata all’Ordine locale. Lettera da scriversi da parte del Coordinatore.
Ore 18.30: termina la seduta

IL SEGRETARIO
Arch. Riccardo Orlandi

IL COORDINATORE
Arch. Alessandro Tassi Carboni
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