Verbale del Consiglio di Gestione del 7 Settembre 2020
Il giorno 7 Settembre 2020 alle ore 10:0 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Francesco Soldovieri, Damiano Martorelli
e Pier Matteo Barone.
Il Presidente Persico rende noto al CdG che la presidente del neonato Ordine dei Geologi della
Lombardia l’ha contattato offrendo la disponibilità di pubblicizzare presso i propri iscritti (circa
900-1000 persone) l’evento webinar organizzato per ottobre dall’Associazione (si veda
allegato 1) a fronte di una spesa di 60 Euro IVA esclusa. Persico chiede al CdG se è d’accordo
al suddetto esborso per questa finalità ed il CdG approva all’unanimità.
Persico rende noto anche che, come precedentemente comunicato via e-mail (si veda allegato
2), è stata chiesta al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi la procedura di
accreditamento per il 2021. La procedura, qualora approvata costerebbe all’associazione 500
euro+IVA, nonché i costi per l’accreditamento dei singoli eventi a pagamento che verranno
organizzati, e questo sia per eventi on line che per eventi in presenza. Persico ritiene e spera
che l’Ordine Nazionale dei Geologi approverà la proposta.
Al momento, il CDG dell’Associazione Italiana del Georadar vota all’unanimità di dare
mandato al Presidente Persico la delega a controfirmare la futura eventuale ma probabile
delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito.
Infine, Persico comunica che l’esito della proposta di progetto “Applicazione di tecnologie
georadar innovative in siti archeologici e monumenti della provincia di L’Aquila” avanzata
dalla consigliera Lara Pajewski, sottomessa dall’Associazione e già menzionata durante il CdG
del 3 Marzo scorso (“Bando per la presentazione delle domande di contributo per l’esercizio
2020” della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia de L’Aquila) è stato purtroppo
negativo.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 10.30.
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 2
Da:
Raffaele Persico <raffaele.persico@unical.it>
Inviato: lunedì 31 agosto 2020 18:32
A:
PAPESCHI Paolo; Lara Pajewski; Francesco Soldovieri; vincenzo.lapenna; Damiano ing. Martorelli,
phD;
Barone Piermatteo
Oggetto: risposta dall'ordine nazionale dei geologi
Carissimi, in vista del CDG del 7 settembre vi copio la risposta che ho ricevuto dall'ordine nazionale dei
geologi.

CNG - Segreteria Commissione APC <segreteriaapc@cngeologi.it>
Gentile dott. Persico,
con riferimento alla sua richiesta di informazioni relativa al riconoscimento dell’Associazione
Italiana Georadar come ente formatore riconosciuto dal Consiglio Nazionale dei Geologi per
l’accreditamento di eventi formativi, si comunica che la richiesta è stata posta all’attenzione
del prossimo Consiglio Nazionale del 3 settembre e, vista la natura dell’Associazione, viene
proposta come accordo di convenzione e cooperazione annuale, con scadenza 31/12/2021.
Si precisa che gli eventi proposti nell’ambito della citata eventuale Convenzione saranno
realizzati a titolo gratuito per gli iscritti all’Albo Unico Nazionale dei Geologi che aderiranno,
in tal caso nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi.
Rimane salva la facoltà, da parte dell’Associazione, di stabilire una quota di partecipazione per
uno o più eventi, ma in tal caso dovrà versare al CNG una quota d’iscrizione annuale
all’Elenco dei Formatori Convenzionati (EFC), pari ad € 500,00 per l’anno di riferimento,
come previsto dal CNG in attuazione dell’art. 9 del Regolamento APC.
Inoltre, per ogni singolo evento di APC a titolo oneroso:
a) nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per
l’accreditamento nell’ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma inferiore ad € 30
pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all’evento;
b) sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per
l’accreditamento pari ad € 50 nell’ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma
compresa tra € 30 e € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all’evento;
c) sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per
l’accreditamento pari ad € 75 nell’ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma
superiore ad € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all’evento.
Gli importi di cui sopra si intendono al netto di I.V.A. e di altri eventuali accessori di legge,
ove applicabili.
In definitiva, salvo contrarie vostre indicazioni, come indicato in premessa, la richiesta di
riconoscimento quale Ente Formatore Convenzionato (EFC) è già all'attenzione del Consiglio
per l'approvazione della Convenzione che vi sarà poi trasmessa per la firma.
Un cordiale saluto.
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