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Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura 

(L.R. 19 novembre 1999, n. 60) 

 
 
 
 
 
 
 
Decreto del Direttore non soggetto a controllo n. 1 39 del  1 agosto 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti abilitati per il conferimento di 
incarichi professionali e di collaborazione nell’attività di verifica tecnico-amministrativa di interventi finanziati 
da ARTEA.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A) Avviso pubblico 
 
Estensore: Laura Parrini 
Note: Trasmesso per la pubblicazione integrale comprensiva dell’allegato A) alla UOC Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana



  

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni 
in Agricoltura (ARTEA) e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la delibera della Giunta regionale 20 dicembre 2000, n. 1358 di nomina del Direttore dell’ARTEA; 
 
Richiamato l’art.2 della L.R.60/99 che attribuisce ad ARTEA le funzioni di organismo pagatore per la regione 
Toscana, ai sensi del Reg. CEE 1663/95 e del D.Lgs. n.165/99, e che prevede che possano essere affidate 
alla stessa Agenzia dalla Regione Toscana, dalle province e dalle comunità montane le competenze relative 
all’erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali; 
 
Richiamato, altresì, l’art.4 della L.R. n.60/99 che prevede che ARTEA predisponga procedure idonee ad 
assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti; 
 
Richiamato l’art.24 della L.R. n.12/2001 e successive modifiche ed integrazioni e richiamato, relativamente 
agli incarichi professionali, di consulenza e di ricerca; 
 
Visto il regolamento di ARTEA relativo al servizio di provveditorato ed economato approvato con decreto del 
direttore n.32 del 23 aprile 2001 adottato ai sensi dell’art.1, comma 2 della L.R. n.60/99; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla redazione di un elenco di professionisti abilitati ed iscritti presso gli 
Ordini/Collegi di riferimento al fine di consentire ad ARTEA di individuare, di volta in volta ed in base alla 
tipologia di opere realizzate per i progetti finanziati dalla stessa Agenzia, le professionalità necessarie per lo 
svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative nel rispetto dei relativi programmi d’attuazione e secondo 
la normativa comunitaria ed interna di riferimento; 
 
Considerato che per lo svolgimento dell’attività ordinaria di verifica tecnico-amministrativa di opere realizzate 
per progetti finanziati nel territorio della regione Toscana da ARTEA sono necessari i seguenti profili 
professionali: agronomo, forestale, architetto, biologo, chimico, geologo, ingegnere, veterinario, geometra, 
perito edile/industriale/meccanico/navale/agrario-forestale; 
 

DECRETA 
 
1) di approvare l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti abilitati per il conferimento 

di incarichi professionali e di collaborazione nell’attività di verifica tecnico-amministrativa di interventi 
finanziati da ARTEA; 

 
2) di inviare copia dell’allegato A) alle federazioni regionali o alle sedi provinciali dei seguenti Ordini/Collegi 

professionali affinché provvedano a informarne i propri iscritti: 
- Ordine degli Agronomi e Forestali 
- Ordine degli Architetti 
- Ordine dei Biologi 
- Ordine dei Chimici 
- Ordine dei Geologi 
- Ordine degli Ingegneri  
- Ordine dei Veterinari 
- Collegio dei Geometri  
- Collegio dei Periti Industriali 
 
3) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente, comprensivo dell’allegato A), sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 

Il Direttore 
(Dr. Giuseppe Cortese) 



  

AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AB ILITATI 
INTERESSATI ALL’ASSUNZIONE DI INCARICHI PROFESSIONA LI E DI COLLABORAZIONE  

NELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
DI OPERE REALIZZATE PER PROGETTI FINANZIATI NEL TER RITORIO 

DELLA REGIONE TOSCANA  
 
 
L’Agenzia Regionale Toscana per l’Erogazioni all’Agricoltura (di seguito ARTEA) intende procedere alla 
formazione di un elenco di professionisti abilitati per il conferimento di incarichi professionali e di 
collaborazione nell’attività di verifica tecnico-amministrativa di opere realizzate per progetti finanziati nel 
territorio della regione Toscana. 
I professionisti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la domanda d’iscrizione 
nei termini e secondo le modalità sotto indicate. 
 
REQUISITI 
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i soggetti: 
A) che siano iscritti, al momento di presentazione della domanda, nell’Albo/Elenco professionale presso uno 
dei seguenti Ordini/Collegi di appartenenza: 
- Ordine degli Agronomi e Forestali 
- Ordine degli Architetti 
- Ordine dei Biologi 
- Ordine dei Chimici 
- Ordine dei Geologi 
- Ordine degli Ingegneri  
- Ordine dei Veterinari 
- Collegio dei Geometri  
- Collegio dei Periti Industriali 
B) nei cui confronti non sussista alcuna causa ostativa per l’assunzione di incarichi per conto di pubbliche 
amministrazioni. 
 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SOCIETA’ 
In caso di partecipazione in forma associata o come società è necessario indicare il/i nominativo/i del/i 
professionista/i interessato/i all’iscrizione nell’elenco ed i rispettivi requisiti professionali. 
 
COMPENSI 
I compensi per le prestazioni professionali di cui trattasi saranno determinati applicando le tariffe 
dell’Ordine/Collegio di appartenenza, con le eventuali detrazioni previste per l’assunzione di incarichi da 
parte di Pubbliche Amministrazioni in vigore al momento del conferimento dell’incarico. 
 
SPESE 
Le spese, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe predette, saranno preventivamente concordate. 
 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Il professionista è tenuto a  sottoscrivere l’atto di conferimento dell’incarico per accettazione delle modalità di 
espletamento della prestazione nonché del compenso e degli oneri come sopra determinati. Per tutto quanto 
non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia di affidamento di incarichi da parte 
della pubblica amministrazione. 
 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
I soggetti interessati, in possesso di tutti i requisiti richiesti e, comunque, previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge, possono presentare la richiesta d’iscrizione nell’elenco di cui trattasi compilando il modulo allegato al 
presente avviso, pubblicato sul BURT, e disponibile anche presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
Via San Donato, 42/1 o sul sito internet www.artea.toscana.it  
 
MODALITA’ DI INOLTRO DELLA RICHIESTA 
A pena di esclusione, le richieste indirizzate ad ARTEA Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE, dovranno 
pervenire unitamente ad una fotocopia di un valido documento d’identità, entro il 30° (trentesimo) gio rno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Nel caso di invio per posta, farà fede il timbro dell’ufficio postale di partenza. 



  

Le medesime dovranno essere inserite in busta chiusa recante all’esterno il nominativo del mittente e la 
seguente dicitura: “ELENCO 01/03” 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO  
Per la formazione dell’elenco si terrà conto di quanto segue: 

a) verifica della presenza di un valido documento d’identità  
b) verifica dell’esatta compilazione dell’istanza e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 

richiesti negli ambiti di specializzazione indicati, secondo il modello allegato al presente avviso; 
c) presenza del curriculum professionale inerente le esperienze professionali acquisite. 

 
L’affidamento dei singoli incarichi avverrà nel rispetto delle specifiche esigenze della prestazione 
professionale richiesta e delle esigenze amministrative di ARTEA, previa trasmissione del progetto in 
relazione al quale si richiede la prestazione professionale ed al conseguente invio del preventivo di spesa da 
parte del professionista interessato. 
 
VALIDITA’ DELL’ELENCO 
L’elenco approvato con decreto del direttore di ARTEA, resterà valido per 2 (due) anni a partire dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
AVVERTENZE 
L’Agenzia, redatto l’elenco dei soggetti abilitati, si riserva la facoltà di utilizzarlo secondo le necessità che, di 
volta in volta, si presenteranno in base alle verifiche tecnico-amministrative da eseguire sui progetti finanziati 
nel territorio toscano. 
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Tel.: 055/3241724 o 
3241709) dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed inviati 
alle Federazioni Regionali e/o Provinciali degli Ordini/Collegi professionali interessati affinché provvedano a 
pubblicizzarli presso le rispettive sedi. 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono, altresì, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia all’indirizzo: 
www.artea.toscana.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il direttore Dr. Giuseppe Cortese. 
 
 IL DIRETTORE 
 (Dr. Giuseppe Cortese) 



  

 
 Al Direttore di 
 ARTEA 
 
 Via San Donato, 42/1 
 50127 FIRENZE 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONIS TI INTERESSATI AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLAB ORAZIONE NELL’ATTIVITÀ DI 
VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI OPERE REALIZZATE  PER PROGETTI FINANZIATI NEL 
TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA 
 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato a ______________________ il 

_______________ in qualità di: 

 

 �     LIBERO PROFESSIONISTA 

�   PROFESSIONISTA facente parte dello/della STUDIO ASSOCIATO/SOCIETA’  

  __________________________________________________________ 

con  domicilio/recapito/sede  in ____________________________ via/p.zza 

____________________________ n._______ tel./fax ___________________________________ tel.mobile 

_____________________________ 

e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’elenco in oggetto indicato, per i seguenti settori: 

(barrare una o più caselle)  
 

 Agronomia e Zootecnica 

 Chimica industriale e agroalimentare 

 Edilizia 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro, impiantistica dei rifiuti e 

antincendio 

 Elettrotecnica ed impiantistica elettrica 

 Energetica e termotecnica 

 Meccanica 

 Geologia e geotecnica 

 Veterinaria 

 Biologia 

 Rilievi e pratiche catastali 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

  

DICHIARA 

 



  

1) di essere iscritto all’Albo/Elenco presso l’Ordine/Collegio professionale degli 

________________________ con il numero personale __________________ dal ___________; 

sezione __________________________ 

2) di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco predetto; 

3) che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

 

DATA ________________________  IL PROFESSIONISTA 

  (timbro e firma) 

 

 
 
 
N.B.  
In caso di tecnico facente parte di società, studio associato o raggruppamento, il presente modulo deve 
essere riferito al singolo professionista interessato all’iscrizione nell’elenco. 
 
 Alla presente va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
La domanda va presentata in busta chiusa recante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura 
“ELENCO 01/03” 


