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IN EVIDENZA

Nuovo Codice dei Servizi pubblici.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il “Nuovo Codice dei contratti 
pubblici”, atteso da lungo tempo. La nuova disciplina si applica dal 19 aprile u.s., mentre le nuove 
norme mirano ad introdurre nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti 
di lavori, forniture e servizi che sia coerente ed armonizzato alla disciplina europea.
Fra le pieghe degli articoli, il “Codice degli appalti” dedica una particolare attenzione agli aspetti 
agronomico-forestali, paesaggistici e naturalistici, in una logica di sviluppo sostenibile mai 
incontrato sino ad ora.
In particolare l'art. 3 relativo alle “Definizioni” prevede alla lettera pp) la definizione di “Opera”, 
così come segue:

“pp) il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le
opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio
civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale,
paesaggistica e di ingegneria naturalistica”

 Questa definizione vuole separare e conferire autonomia alle opere di difesa ambientale e di 
presidio agronomico-forestale, paesaggistico e di ingegneria naturalistica rispetto alle opere edilizie 
e del genio civile.
Dalla definizione di “Opera” consegue una precisa declinazione dei concorsi di progettazione che 
vedono coinvolti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati nell'ambito degli avvisi di selezione 
pubblicati dalle Amministrazioni appaltanti.

L'art. 3 alla lettera ddd) definisce infatti i “Contratti di progettazione” così come segue:

“ddd) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel
settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e
archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica,
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geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore
della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e
dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

L'inclusione dei settori paesaggistici, naturalistici, del verde urbano e del paesaggio forestale-
agronomico nell'ambito dei concorsi di progettazione è di particolare interesse per gli Agrotecnici e 
gli Agrotecnici laureati perché attinente a settori che rientrano tra gli ambiti più frequenti 
dell'attività professionale della categoria e consentirà loro in futuro di partecipare a concorsi di idee 
e progettazione indetti dalle singole Amministrazioni, in maniera più frequente di come è avvenuto 
sino ad ora.
Questo aspetto del “Codice” è ribadito nell'art. 23, il quale prevede al comma 2 che:

“2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso
di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e
157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.)

Andando così a ribadire il ricorso a concorsi di progettazione o di idee per reperire esternamente 
professionalità competenti in ambito ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale (come gli 
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati), qualora non sia possibile per le stazioni appaltanti farvi 
fronte con professionalità interne.

Ricorso PAN Fitofarmaci del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
 Il giorno 10 maggio 2016 è stato discusso al TAR del Lazio il ricorso del Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 che reca il 
PAN.
Il TAR andrà a sentenza, di merito, entro 40 giorni dalla discussione, quindi entro il 20 giugno p.v.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

PROFESSIONE

Pistoia – L'ambito Territoriale di Caccia di Pistoia ha pubblicato quattro avvisi esplorativi per 
ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure per l'affidamento di servizi per il 
periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 eventualmente rinnovabile per altri due anni.
I servizi sono i seguenti:

 Servizio di assistenza tecnica per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
 Servizio di assistenza tecnica per la gestione della minuta selvaggina;
 Servizio di assistenza tecnica peritale;
 Servizio di direzione tecnica e gestione front-office.

Gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono presentare domanda di 
manifestazione di interesse. Solo per gli avvisi relativi al “Servizio di assistenza tecnica per la 
gestione faunistico-venatoria degli ungulati” e per il “Servizio di direzione tecnica e di gestione del
front-office” è richiesto il possesso di laurea specialistica o di vecchio ordinamento in Scienze 
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agrarie o forestali, Scienze naturali e Scienze biologiche e cinque anni di esperienza o 
collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia.
Chiunque fosse interessato a presentare domanda dovrà recapitarla all'Ambito Territoriale di Caccia 
di Pistoia tramite consegna a mano ovvero raccomandata con avviso di ricevimento entro e non 
oltre il 19 giugno p.v., seguendo le istruzioni disposte nei singoli avvisi.
Per scaricare gli avvisi clicca qui.

Roma- La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) con sede a Roma, 
ha pubblicato un Avviso per la costituzione di una short-list di esperti per l'affidamento di incarichi 
professionali e/o di collaborazione per l'attuazione di diversi progetti nei quali la Federazione è 
impegnata. 
Tra le tipologie di prestazioni professionali richieste ve ne sono alcune che interessano direttamente 
gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:

 Esperto senior in attività di raccolta dati;
 Esperto senior o junior in conservazione e gestione di specie o habitat.

E' richiesto per ogni profilo il possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento ed 
esperienza di almeno 5 anni (per il profilo senior), ovvero di un anno (per il profilo junior) in 
materia di progetti e attività realizzate su temi riguardanti le scienze naturali e la gestione del 
territorio e la partecipazione a progetti di conservazione su specie animali e vegetali e su ambienti 
ed ecosistemi terrestri e marini.
Qualora in possesso dei requisiti richiesti, è possibile presentare candidatura, facendola pervenire a 
Federparchi esclusivamente tramite PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero entro venerdì 3 
giugno p.v. seguendo le disposizioni descritte nell'Avviso in parola all'art. 5 relativo a “Modalità e 
termini di presentazione della domanda”
Per scaricare l'Avviso clicca qui.

BANDI E CONCORSI

Emilia-Romagna: dalla Regione nuovo bando per i giovani da 28, 5 milioni.
La Regione Emilia-Romagna rilancia sui giovani in agricoltura. Lo scorso anno erano stati stanziati,
in prima tranche, 38 milioni di euro nell'ambito del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-
2020, risorse che hanno favorito la nascita in Emilia Romagna di 367 nuove imprese guidate da 
under 40. La giunta Regionale, ora, mette sul piatto ulterori 28,5 milioni con un secondo bando ad 
hoc (annualità 2016), per accellerare il ricambio generazionale in agricoltura.
Come nel 2015, oltre ad incoraggiare l'imprenditorialità giovanile, viene pemiata l'innovazione in 
agricoltura attraverso due modalità distinte di sostegno: un primo intervento (budget complessivo di 
16 milioni di euro), che eroga a giovani imprenditori sotto i 40 anni che avviano un'azienda agricola
una somma una tantum, il cosiddetto “premio di primo insediamento” pari a 30.000,00 euro che 
salgono a 50.000,00 nelle aree svantaggiate di montagna ed in numero ristretto di Comuni del Delta 
del Po. Le domande di aiuto possono essere presentate da lunedì 30 maggio sino al 16 settembre 
p.v. 
Per ulteriori informazioni in merito al bando clicca qui.

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2016/pacchetto-giovani-in-arrivo-altri-28-milioni-di-euro-ed-una-opportunita-nazionale
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB109-16.pdf
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APPROFONDIMENTI 

Il Bonus Gentori esteso anche ai professionisti.
Il Ministero del lavoro, qualche giorno fa, ha chiarito che il Bonus per l'assunzione di giovani 
genitori è applicabile anche agli Studi professionali. Pertanto l'assunzione di un papà o di una 
mamma di figlio minore, avente un'età non superiore a 35 anni, fa ottenere al professionista un 
bonus di 5.000,00 euro. Secondo il Decreto Ministeriale 19 novembre 2010, l'incentivo viene 
riconosciuto alle imprese private o alle società cooperative che assumano giovani genitori con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se part-time, per un'importo massimo 
di 5.000,00 euro per ogni assunzione e per un limite di cinque per singola impresa o società 
cooperativa. Tenuto conto della finalità dell'incentivo (che è quella di assicurare un'occupazione 
stabile ai giovani genitori), nonché dei vincoli UE esistenti in materia di definizione di impresa, è 
possibile aderire ad un'interpretazione estensiva della locuzione “imprese private” contenuta nel 
decreto di disciplina del bonus, superando quindi quello stretto perimetro, che finora ha qualificato 
l'imprenditore. (Va peraltro ricordato che nell'ultima Legge di Stabilità i Professionisti sono 
equiparati alle PMI nell'accesso ai Fondi Strutturali Europei).
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Partite IVA ed autonomi: arriva la tassa piatta.
In arrivo cambiamenti per il fisco delle partite IVA, ossia professionisti, artigiani, piccoli 
commercianti. Il Governo è pronto ad attuare una semplificazione che prevede, fra le altre cose, una
“flat tax”, l'abolizione degli studi di settore e la deducibilità dell'IMU. A tutto questo vanno aggiunti
gli effetti della sentenza della Cassazione che finalmente detta parametri chiari sull' IRAP per i 
piccoli studi professionali, le piccole ditte con un solo dipendente con mansioni esecutive. Questa 
sentenza avrà effetti dirompenti, aprendo le porte alle richieste di numerosi rimborsi, sui quali il 
Governo dovrà rispondere in qualche modo.
La riforma, studiata dal Governo per andare incontro al “ceto medio” e risollevare le sorti di chi ha 
una partita IVA, ma dimensioni insufficienti per sostenere la crisi economica, partirà da maggio con 
la presentazione di un correttivo al decreto semplificazioni attuativo della delega fiscale e terminerà 
a dicembre nella prossima Legge di Stabilità.
Tra le misure più interessanti è prevista la nuova  “flat tax”, la cosiddetta imposta sul reddito 
dell'imprenditore (IRI), con cui saranno premiate con una tassazione proporzionale (IRES) e non più
progressiva (IRPEF), tutte le imprese personali, che lasciano gli utili in azienda.
Con la “flat tax” potrebbe arrivare anche l'applicazione del criterio di cassa per la determinazione 
del reddito prodotto dalle imprese personali in contabilità semplificata, il meccanismo 
consentirebbe anche a questi soggetti di pagare le tasse su qunto realmente guadagnato.
Gli accertamenti fiscali non verrebbero più effettuati tramile gli Studi di settore, almeno per 
determinate categorie (a partire dai professionisti), strumento considerato obsoleto ed incapace di 
rappresentare l'attuale realtà dell partite IVA. Potrebbe aumentare la quota di deducibilità dell'IMU 
dal reddito d'impresa oggi limitata al 20%.
A proposito di semplificazioni, è stata annunciata una riduzione delle comunicazioni (assegnazioni 
dei beni ai soci, finanziamento ai soci, operazioni black list o le dichiarazioni d'intento), l'addio allo
spesometro ed una digitalizzazione degli obblighi, nell'ottica di spingere le partite IVA alla 
comunicazione telematica di tutti i dati delle fatture.
Un'altra interessante semplificazione è rappresentata dalla cancellazione dell'obbligo di 
comunicazione annuale delle informazioni di cui l'Agenzia è già in possesso per esserle state 
trasmesse negli anni precedenti, fatte salve eventuali variazioni. (Ad esempio il padrone di casa non
dovrà inviare ogni anno la comunicazione degli affitti).
Attenzione alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), a breve tutti gli atti dell'Agenzia delle
Entrate (compresi gli accertamenti fiscali) saranno spediti direttamente all'indirizzo PEC del 
professionista o dell'impresa.

http://www.investireoggi.it/fisco/bonus-genitori-valido-anche-per-i-professionisti/


BANDI PSR 2014-20120 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIONE PER REGIONE 

Il Programma di Sviluppo Rurale -  PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema 
agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea 
n. 3530 del 26 maggio 2015.
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento   

Regione Veneto   

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta   

Regione Piemonte

Regione Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Bologna 31 maggio 2016 – Il sistema alimentare dell'Emilia-Romagna. Presso Regione Emilia-
Romagna, Sala “20 maggio” presentazione del rapporto 2015 e Tavola rotonda.
Per iscriverti clicca qui.
Per scaricare la brochure clicca qui.

Conegliano (TV) 3 giugno 2016 – Seminario “Birre artigianali e agricole”.
Presso l'aula magna della Scuola Enologica “G.B. Cerletti” in collaborazione con la Scuola 
Enologica di Conegliano, seminario aperto ai birrifici, ai professionisti, ai tecnici alle associazioni 
di settore, ai ricercatori ed agli studenti universitari, agli studenti di secondo grado ed a tutti gli 
appassionati del mondo della birra.
Evento patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati..
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Spello (PG) 4 giugno 2016 - “Misure di agevolazioni fiscali per interventi di sistemazione a 
verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari e di proprietà privata”. Presso lo 
splendido scenario di Villa Fidelia, in occasione della manifestazione “I giorni delle Rose”, 
conferenza volta a sollecitare il Parlamento ed il Governo ad approvare la proposta di legge, 
indispensabile per il rilancio del settore del verde. 
Per scaricare la brochure clicca qui.

Milano 7-9 giugno 2016 Technology Hub. 
Alla Fiera Milano City per informazioni circa l'uso dei droni applicati nelle diverse tipologie di 
aziende.
Per ulteriori informzioni clicca qui.

Pisa 9 giugno 2016 – Pisa 3.0 Masterplan del verde 2015-2025. Forestazione urbana & 
infrastrutture verdi, piantare alberi per mettere radici.
Organizzato dalla rivista internazionale dedicata al progetto del paesaggio contemporaneo Topscape
Paysage, con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  
L'evento formativo è valido come riconoscimento CFP - Crediti Formativi Professionali per gli 
iscritti al Collegio Nazionale dell'Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Per consultare il programma clicca qui.

Spresiano (TV) 9 giugno 2016 – “La nuova viticultura a basso impatto ambientale e ad alto 
grado di innovazione tecnica” Vieni a scoprire il vigneto smart, presso Azienda Agricola 
sperimentale del Crea-Vit, dalle ore 9 prove dinamiche, nel pomeriggio workshop sulla gestione 
dell'innovazione nel vigneto, il nuovo PSR del Veneto e le misure a sostegno dell'innovazione in 
viticultura. Per iscriverti clicca qui.

Milano 13 giugno 2016 – La variante del piano paesaggistico regionale. I paesaggi dell'alta 
pianura e della conurbazione densa. Forum pubblico.
Presso Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia alle ore 9.30. Nell'ambito del procedimento di 
variante del PPR, al fine di rendere più produttivo l'ascolto ed il recepimento di variazioni.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Milano 16 giugno 2016 – EVS2016 European Valuation Standards 2016
Novità per l'Italia dalla comunità Europea.
Presso la Sala Conferenze di Palzzo Turati, Conferenza sugli Standards di Valutazione Europei 
pubblicati da TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations, ovvero l'Associazione 

http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1013/259/Programma%20Forum%20VAS%20Milano.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/2692065/NOVA-AGRICOLTURA-IN-VIGNETO-Spresiano-9-giugno-2016
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_PISA_3_0.pdf
http://www.technologyhub.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/conferenza_4_giugno_2016_villa_fidelia.pdf
http://www.oiconegliano.it/files/Locandina-Seminario-Birra.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2016/maggio/salva-la-data-rapporto-2015
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/143


composta da 63 associazioni di valutatori di 34 paesi rappresentantie oltre 70.000 valutatori in 
tutta Europa).
Per scaricare la locandina clicca qui.

Certosa di Calci (PI) 16 giugno 2016 – Dall'urbanistica alla paesaggistica, il vecchio e nuovo 
buon governo del territorio.
Una giornata di convegno (partecipazione gratuita), opportunità per vagliare i pregi ed i difetti 
dell'urbanistica tradizionale rispetto alla nuova scienza del paesaggio fornendo temi di confronto e 
tecnologie innovative.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Verzuolo (CN) 19 giugno 2016 “1966-2016” 50 anni di Scuola Agraria di Verzuolo. 
Si festeggiano i 50 anni dell'Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Alba e Verzuolo.
Presentazione e proiezione DVD “50 anni di scuola Agraria”, Cena. Prenotazione obbligatoria.
Clicca qui per scaricare la brochure con il programma.

SI INFORMANO I GENTILI  LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON
QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ APPROFONDIMENTI DI TIPO DIVERSO DA
QUELLI PUBBLICATI; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.
PER  LE  SOLE  NOTIZIE  RELATIVE  ALL'ATTIVITÁ  PROFESSIONALE  GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI
POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CINQUANTENARIO.pdf
http://www.arspat.it/eventi_dettaglio.php?id_corso=000616
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ConvegnoStandard_EVS_16_06_16.pdf

