Collegio dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati di PU-AN-MC
loc. S. Orso, 2/A – 61032 FANO PU

Fano, lì 23/10/2017
Prot. Nr. _53_/2017
invio: mail
Nota informativa importante per tutti i professionisti iscritti all’Albo

Vi informiamo che la Regione Marche ha recentemente deliberato un decreto DGR 336 del 4
Ottobre 2017 con il quale si apportano alcune modifiche al bando della sottomisura 4.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”.
Al punto 9 del paragr. 5.2.1. si ammette l’ammissibilità delle spese tecniche di fatture di Società
di servizi che si avvalgono per le attività di progettazione di professionisti, dipendenti o
consulenti, iscritti all’ordine professionale di specifica competenza.
RICORDIAMO: a tutti i Professionisti che operano in ambito PSR in attività di progettazione
che tale decreto non tiene conto delle normative professionali che regolamentano l’uso del
timbro professionale e lo svolgimento della professione ED ESPONE il Professionista a
sanzioni disciplinari in caso di contenzioso con la Committenza.
Il decreto confonde il ruolo di tecnico progettista iscritto ad un ordine con il ruolo di consulente
non disciplinato ancora da ordinamento professionale, nonché il ruolo di Società di servizi con il
ruolo delle Società tra professionisti.
Ricordiamo che l’uso del timbro è strettamente personale e richiede per l’attività di libera
professione l’apertura di partita IVA con codice 7114B, l’iscrizione alla nostra Cassa di
Previdenza ENPAIA ed una adeguata polizza professionale obbligatoria, a tutela della
committenza, perché le responsabilità civili e penali dell’attività sono in carico AL SOLO
Professionista che ha posto il timbro nell’elaborato. Anche la FATTURA, in questo contesto
deve essere emessa dal SOLO Professionista, sia per motivi fiscali, sia per motivi
previdenziali, sia per motivi di responsabilità civili professionali e SOLO il Professionista può
richiedere all’Ordine o Collegio la VIDIMAZIONE della stessa in caso di contenzioso legale
con la Committenza “che non vuol pagare!”.
Coloro che sono DIPENDENTI PUBBLICI, possono essere iscritti negli ELENCHI SPECIALI
dei nostri Ordini e Collegi, ed essere autorizzati dall’Ente stesso all’utilizzo del timbro
professionale in attività di dipendenza.
Rimangono comunque sempre personali le Responsabilità Civili e Penali di danno verso terzi.
Nella libera professione, il Professionista può estendere anche le proprie attività in altri settori,
estendendo, a sua volta, la propria partita IVA su altri codici (es. attività di docenza, di
promozione finanziaria, di consulenza)
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Solo in questo contesto, ben chiaro ormai in ambito ordinistico POST RIFORMA, il
Professionista opera in piena regola ed in piena tutela da parte dell’Ordine o Collegio di
appartenenza, per tutte le altre casistiche ed in caso di contenzioso, i Consigli di Disciplina
applicheranno solo le dovute sanzioni e le eventuali segnalazioni e/o radiazioni.
Tutto il resto si configura in casistiche riconducibili ad ELUSIONE, ABUSO ED
EVASIONE.
Abbiamo già messo al corrente DELLA SITUAZIONE IL NOSTRO Consiglio Nazionale, a
cui, se ravvederà gli estremi, chiediamo di intervenire anche legalmente, a tutala di tutti
coloro che svolgono attività di lavoro in ambito di libera professione ed in regola con
quanto richiesto dai regolamenti ordinistici.
Cordiali saluti.
Il Presidente
per.agr. BARTOLUCCI dott. Stefano
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