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Seduta  di Consiglio del 01/10/2014  

Verbale di Consiglio  n.5 del 1 ottobre 2014 

L’anno duemilaquattordici il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 10:00 presso la sede 

della Federazione, giusta convocazione del Presidente, Dott. C. Vigo, prot. n. 

1022/14/PEC del 23/05/2014, si è riunito il Consiglio della Federazione Regionale degli 

Ordini Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia per discutere sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale del 10 giugno 2014; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Determinazione sull’esclusione dei Dott. Agronomi e forestali dai bandi pubblici; 

4. Determinazione su eventuale quota da riscuotere da Società di professionisti; 

5. Convenzione ANCI Sicilia -L.10/2013 – discussione ed approvazione; 

6. Convenzione ANCI Sicilia –Piani di Sicurezza Fitoiatrica ai sensi del PAN –discussione 

ed approvazione; 

7. Protocollo di intesa con i Comitati promotori per l’iscrizione nel registro nazionale 

del paesaggio dei paesaggi rurali storici siciliani- discussione ed approvazione; 

8. Convenzione INPS - discussione; 

9. Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 7 agosto 2014; 

10. Convenzione Dip.to Protezione Civile- Resoconto della riunione del 04/09/2014; 

11. Ratifica Delegato Commissione Prezzario –Assessorato Infrastrutture e Mobilità; 

12. Designazione Delegato Regionale Contratti di Fiume –Agenda 21L; 

13. Designazione Delegato Regionale Comparto Agroenergie; 

14. Designazione Delegato Regionale all’Osservatorio equità e giustizia nelle filiere 

agricole e alimentari; 

15. Designazione Referente effettivo CONAF- Tematica Cooperazione Affari Comunitari;  

16. Quota fondo di funzionamento “FONDAZIONE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE” 

Centro Studi CONAF; 

17. Quota contributo Sede- Discussione e determinazioni; 

18. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Dott. Corrado Vigo  Presidente della Federazione Reg.le 

Dott. Giuseppe Pellegrino Vicepresidente della Federazione Reg.le 
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Dott. Riccardo Perricone Segretario/Tesoriere della Federazione Reg.le 

 

Dott. Germano Boccadutri per l’Ordine Agrigento; 

Dott. Piero Lo Nigro per l’Ordine di Caltanissetta; 

Dott. Corrado Vigo per l’Ordine di Catania; 

Dott. Riccardo Perricone  per l’Ordine di Enna, 

Dott. Felice Genovese per l’Ordine di Messina; 

Dott. Salvatore Fiore per l’Ordine di Palermo; 

Dott. Silvio Balloni per l’Ordine di Ragusa; 

Dott. Salvatore Di Lorenzo per l’Ordine di Siracusa; 

Dott. Giuseppe Pellegrino per l’Ordine di Trapani; 

ed in rappresentanza dei rispettivi Ordini Provinciali: 

Dott. G. Bissanti dell’Ordine di Agrigento 

Dott. F. Di Bella dell’Ordine di Catania 

Dott. B. Galati Sardo dell’Ordine di Messina 

Dott. S. Salvo dell’Ordine di Messina 

Dott. I. Calabrese dell’Ordine di Palermo  

Dott. P. Lo Bue dell’Ordine di Palermo 

Dott. D. Monti dell’Ordine di Palermo 

Dott. E. Camerata Scovazzo dell’Ordine di Palermo 

Dott. P. Terranova dell’Ordine di Siracusa 

Il Presidente constatata la validità della seduta da inizio ai lavori,  invita il Segretario  

dott.  R. Perricone a verbalizzare 

1) Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.  

Lettura ed approvazione  del verbale del 10/06/2014; 

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta del 10/06/2014. 
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Il Consiglio, dopo aver apportato alcune modifiche, approva il verbale della seduta del 

10/06/2014. 

2) Si passa alla trattazione del secondo  punto all’o.d.g.  

Comunicazioni del Presidente; 

Prende la parola il Presidente VIGO per fare alcune comunicazioni inerenti l’attività 

istituzionale svolta : 

a) Oggi ha invitato in Federazione il Capo di Gabinetto Dott. Parrinello per concordare  

un incontro con l’Assessore avv. Ezechia Reale, da effettuarsi nelle prossime 

settimane; 

b) Ha avuto un incontro con la Dott.ssa Barresi in merito ad un problema che è emerso 

in fase di istruttoria delle pratiche di PSR riguardante la produzione dei preventivi che 

in taluni casi presentano intestazioni di ditte fornitrici con lo stesso nome, anche se 

con partita IVA differente. Ciò non fa emergere il principio di concorrenza voluto dalla 

Comunità Europea e sollevato dalla Corte dei Conti Europea, pertanto in tali casi si sta 

cercando di ovviare tramite la produzioni di un quarto preventivo di confronto; 

c) E’ pervenuta da parte di 4 colleghi di Ragusa la richiesta di dimissione dagli incarichi 

di Federazione ed in risposta l’Ordine di Ragusa ha comunicato il depennamento del 

solo Dott. Franco CELESTRE. Il Presidente VIGO ha già inviato una nota di 

interlocuzione all’Ordine di Ragusa. Viene richiesto al Dott. BALLONI di intervenire sul 

punto, e lo stesso comunica che date le motivazioni riportate nella nota del Colleghi 

Consiglieri, l’Ordine di Ragusa ha trasmesso il fascicolo al Consiglio di Disciplina di 

Catania, competente per la trattazione del caso in quanto sede di Corte d’Appello; 

d) Il Prof. Cavarretta ha scritto alla Federazione in merito alla modalità di designazione 

dei componenti degli Esami di Stato ed il Presidente VIGO, dopo essersi confrontato 

con l’Ordine di Palermo, in cui è iscritto il Prof. Cavarretta, ha provveduto a 

rispondere. Interviene il Dott. DI LORENZO per far notare che l’iscritto deve 

interloquire con l’Ordine di appartenenza e non con la Federazione; 
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e) Ha inviato al Dott. Giancarlo QUAGLIA una lettera di ringraziamento per la 

disponibilità mostrata nel tenere le 3 giornate formative riguardanti la tematica dei 

Consigli di Disciplina ed una al Dott. Andrea SISTI per la collaborazione data dal 

CONAF in fase organizzativa; 

f) È pervenuto dall’Assessorato un invito a partecipare al tavolo tecnico dell’OCM Api e 

Miele ed in rappresentanza della Federazione si è recato il delegato Dott. Fabio 

MARINO; 

g) Durante l’incontro con la Dott. Barresi ed il Dott. Vito Sinatra si è richiesto di far parte 

del tavolo tecnico del PAN dove è delegato di Federazione il Dott. Misseri e si è 

sollevato il problema dell’adozione del decreto interassessoriale che ha istituito la 

prescrizione dei fitofarmaci. Interviene il Dott. BOCCADUTRI per far notare 

l’importanza di predisporre dei corsi formativi da rivolgere agli iscritti in maniera da 

farci trovare pronti, e consiglia anche di coinvolgere il Dott. Carta specialista del 

settore fitoiatrico. Il Dott. GENOVESE informa che la SOAT di Spatafora sta 

organizzando il 12 novembre 2014 presso il comune di Furnari una Giornata 

informativa dal tema “Il PAN - Piano d’Azione Nazionale per  l’uso sostenibile dei 

Prodotti Fitosanitari” Prende la parola il dott. FIORE che sottolinea l’importanza per i 

nostri iscritti di acquisire l’abilitazione alla prescrizione fitoiatrica tramite corsi di 

formazione riconosciuti e, pertanto, è necessario che la Federazione si faccia 

accreditare a nome di tutti gli Ordini Provinciali. Il Dott. BALLONI comunica che al 

momento gli unici enti titolati per effettuare la formazione sul tema fitoiatrico sono 

l’A.S.P. e l’Osservatorio per la malattie delle piante; 

h) In merito al rimborso sui costi per la partecipazione all’Assemblea dei Presidenti di 

Federazione il Presidente comunica che il CONAF ha risposto con apposita nota di 

non aver inserito in bilancio alcuna somma e, pertanto le spese restano a carico della 

Federazione; 

i) In data 25 settembre u.s. ha avuto un incontro con il Direttore dell’Unicredit perché 
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l’istituto di credito vorrebbe proporre gli “Agribond” per i nostri clienti e per offrire 

dei nuovi prodotti finanziari in grado di agevolare gli agricoltori. Pertanto si procederà 

alla stipula di un protocollo d’intesa tra Unicredit e Federazione che verrà sottoscritto 

e successivamente si organizzeranno 9 incontri nelle Province siciliane, iniziando da 

Palermo; 

j) Riguardo al sito WEB della Federazione ha inviato al Conaf apposita richiesta per 

l’attivazione dello stesso; 

k) Sul tema del “verde pubblico” ha richiesto all’ANCI Sicilia di convocare un tavolo 

tecnico, inoltre in merito al dibattito con il Sindaco del comune di Taormina che ha 

dato una risposta non congrua, provvederà ad interessare l’Assessorato alle 

Autonomie Locali per un intervento di richiamo; 

l) Ha concordato con la Dott.ssa Barresi di inviare all’Assessorato dell’Agricoltura la 

richiesta di revisione delle tabelle ettaro/coltura in maniera da evitare contenziosi 

con l’INPS in merito alla valutazione delle giornate di lavoro da imputare alle aziende 

agricole; 

m) Si è attivato con l’Assessorato per l’Agricoltura per far si che aumenti il numero di 

SOAT che attualmente hanno in funzione lo sportello vitivinicolo, al fine di poterne 

disporre in tutte le province; 

n) La Dott.ssa Calabrese ha trasmesso l’evento organizzato da “Blue Sea Land”. 

Successivamente l’ente organizzatore ha richiesto Patrocinio Oneroso per l’iniziativa 

e pertanto non si è ritenuto di aderire; 

o) Dall’Ordine di Caltanissetta è pervenuta una richiesta di correzione della griglie di 

valutazione che è stata inoltrata direttamente alla Barresi e per conoscenza alla 

Federazione. Il Presidente Vigo in risposta all’operato dell’Ordine di Caltanissetta ha 

predisposto una nota nella quale ha sottolineato l’importanza delle azioni unitarie 

coordinate dalla Federazione al fine di incidere con più efficacia nei confronti 

dell’Assessorato; 



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 
Ministero della Giustizia 

---------------------- 
 

Seduta  di Consiglio del 01/10/2014  

p) Sollecita il pagamento della quote a favore della Federazione sia per gli Ordini di 

Agrigento e Caltanissetta, in arretrato anche per l’anno 2013, sia per gli Ordini di 

Enna, Messina e Siracusa che devono ancora pagare l’acconto del 2014; 

3) Si passa alla trattazione del punto terzo  all’o.d.g.  

Determinazione sull’esclusione dei Dott. Agronomi e forestali dai bandi pubblici; 

Il Presidente VIGO fa un excursus sui ricorsi fatti dalla Federazione avverso Pubbliche 

Amministrazioni che ci hanno escluso dai bandi pubblici; in particolare sono stati inoltrati 

ricorsi per interrompere i termini di scadenza dei bandi pubblicati dai comuni di Naso, 

Regalbuto e Bivona, che ad oggi non hanno ancora risposto, pertanto si stabilisce di 

metterli in mora interessando il CONAF che potrebbe intervenire “ad adiuvandum”. 

Inoltre il Presidente riferisce che in merito al ricorso inoltrato alla Innova BIC, società il 

cui Direttore Generale è un laureato in Scienza Agrarie: il Dott. Giovanni Di Fiore. 

Quest’ultimo ha trasmesso una lettera di chiarimento nella quale ha motivato la nostra 

esclusione e la scelta di altre figure professionali da selezionare. Nella stessa missiva lo 

stesso Direttore ha prospettato la possibilità di collaborazione e di coinvolgimento della 

nostra figura professionale per successive attività programmate dalla società 

Interviene il Dott. LO NIGRO per chiedere un intervento sulle norme VIA VAS ed a tale 

richiesta di sollecito si associa anche il Dott. GENOVESE  

4) Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.  

Determinazione su eventuale quota da riscuotere da Società di professionisti; 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del CONAF una lettera in cui si invita a 

far iscrivere le società di professionisti. Si apre il dibattito in merito alla quota da 

richiedere e si discute sulla opportunità di adottare una cifra doppia o tripla rispetto alla 

quota di iscrizione applicata da ciascun Ordine Provinciale. Ma Tuttavia, in 

considerazione che vi sono differenze tra le quote di iscrizione di ciascun Ordine 

provinciale, si propone di adottare una cifra uguale per tutte le società pari ad € 400,00. 

Interviene il Dott. FIORE per far presente che il problema va differenziato tra le piccole 
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società di colleghi e le grandi società a latere dei CAA. Pertanto si stabilisce di richiedere 

al CONAF la delibera con cui hanno stabilito la quota di contributo relativo ad ogni 

società che pari ad € 140,00. Inoltre si delibera di concordare una nota univoca che sarà 

adottata da tutti gli Ordini, da trasmettere alle società di professionisti nella quale si 

richiede l’iscrizione. 

5) Si passa alla trattazione del punto quinto all’o.d.g.  

Convenzione ANCI Sicilia -L.10/2013 – discussione ed approvazione; 

Il Presidente VIGO comunica che insieme al Dott. FIORE in agosto si è recato dall’Avv. 

Alvano,  Segretario dell’ANCI Sicilia, con il quale si è discusso in merito alla convenzione 

della VIA, V.Inc.A. Su iniziativa del Presidente VIGO si sono ampliati i termini della 

convenzione, non ancora perfezionata, inserento anche le tematiche inerenti la L. 

10/2013 ed il Piano di Sicurezza Fitoiatrica ai sensi del PAN. Interviene il Dott. FIORE per 

fare presente in primo luogo che il prof. Schicchi propone di usare una scheda standard 

da lui già adottata per la segnalazione degli alberi monumentali, come previsto dalla L. 

10/2013; inoltre fa emergere il problema contenuto nella convenzione all’art. 1 e 

riguardante l’indicazione da parte degli Ordini dell’elenco degli iscritti tra i quali i Comuni 

richiedenti potranno scegliere il professionista da incaricare. A tal proposito si rende 

necessaria la formazione di un elenco specifico di iscritti idonei per le tematiche trattate 

da ciascuna convenzione. Si apre un dibattito sulla opportunità di indicare nella 

segnalazione una terna ovvero di inviare ai Comuni l’elenco di tutti gli iscritti. 

A conclusione del dibattito si stabilisce di invitare gli ordini territoriali ad approntare, 

dopo avere dato opportuna diffusione ai propri iscritti, un elenco di professionisti, 

suddiviso per le singole tematiche del protocollo di intesa, all’interno del quale i Comuni 

potranno scegliere un professionista. Inoltre si stabilisce di rimandare la definizione dei 

parametri relativi alle competenze tecniche da adottare che richiederanno una apposita 

riunione .  

Il Consiglio esaminate le tre convenzioni riguardanti la VIA-VIncA, la L. 10/2013 ed il PAN 
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le approva con le modifiche apportate.  

6) Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g.  

Convenzione ANCI Sicilia –Piani di Sicurezza Fitoiatrica ai sensi del PAN – discussione ed 

approvazione; 

SI da lettura della convenzione inerente il PAN. Dopo opportuna discussione viene 

modificata per la parte inerente la segnalazione della terna dei professionisti al pari della 

convenzione inerente la L. 10/2013 e, pertanto si procede all’approvazione della 

Convenzione dei Piani di Sicurezza Fitoiatrica ai sensi del PAN.  

7) Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g.  

Protocollo di intesa con i Comitati promotori per l’iscrizione nel registro nazionale del 

paesaggio dei paesaggi rurali storici siciliani- discussione ed approvazione; 

Il Presidente VIGO comunica di aver stipulato un protocollo d’intesa con ai Comitati 

Promotori allo scopo di iscrivere  nel Registro Nazionale del Paesaggio dei Paesaggi Rurali 

Storici Siciliani e lo pone all’attenzione del Consiglio che dopo ampio dibattito ne approva 

il contenuto e delibera di sottoscriverlo. 

8) Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g.  

Convenzione INPS - discussione; 

Il Presidente VIGO propone di redigere una convenzione da stipulare con l’INPS al fine di 

coadiuvare i funzionari dell’Istituto di Previdenza durante ii sopralluoghi ispettivi, ciò al 

fine di evitare la irrogazione di sanzioni eccessivamente severe che fanno scaturire dei 

lunghi e costosi ricorsi.  

Si da mandato al Presidente di redigere tale convenzione, prevedendo la revisione dei 

parametri ettaro/coltura che vanno adeguati ed allineati a quelli dell’Assessorato 

Regionale Agricoltura. Prende la parola il Dott. FIORE che propone di ampliare tale 

convenzione a livello nazionale coinvolgendo, pertanto, il CONAF e la Direzione Nazionale 

dell’INPS. 
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9) Si passa alla trattazione del nono punto all’o.d.g.  

Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 7 agosto 2014; 

Il Presidente VIGO relaziona sulla conferenza dei Presidenti di Federazione tenutasi a 

Roma il 7 Agosto 2014:  

− La Federazione Sardegna, coadiuvata dal CONAF, ha avviato un ricorso su una misura 

del PSR Sardegna; 

− Il CONAF non fa più parte di FONDAGRI, ed è stata restituita la somma di € 50.000,00 

che era stata versata quale adesione; 

− E’ stata richiesta in Commissione Europea la consulenza aziendale; 

− Continua ancora il conflitto di competenza per le misure di Forestazione con i Periti 

Agrari e gli Agrotecnici che ritengono di possedere tra le loro attribuzioni 

professionali tali competenze; 

− Alcuni Presidenti hanno richiesto di cambiare il titolo di Dottore Agronomo 

trasformandolo in Ingegnere Agronomo, ed è stata istituita una Commissione di cui 

fanno parte il Presidente dott. Andrea Sisti ed i Presidenti degli Ordini di Foggia 

(MIELE) e di Bologna (TESTA)  

− Sarà inserita nel sito del CONAF una pagina riguardante la Direttiva appalti; 

− Si sta facendo un lavoro a tutto campo per verificare che negli appalti pubblici venga 

rispettata la competenza degli Agronomi/Forestali e sia inserita la nostra figura nelle 

progettazioni; 

− Il Conaf ha stipulato una convenzione con il Ministero dell’Università e della Ricerca 

per le Facoltà di Agraria; questa convenzione va adottata da tutte le Federazioni con 

gli Atenei presenti in tutto il territorio nazionale. Il Presidente Vigo si è impegnato a 

contattare gli Atenei di Catania e di Palermo per la stipula della Convenzione. 

− In merito all’organizzazione di EXPO 2015 il CONAF ha avuto a disposizione 

gratuitamente uno spazio di circa 700 mq, che sarà occupato da svariati sponsors. 

Durante il periodo in cui vi sarà l’esposizione mondiale sarà necessaria la presenza di 
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iscritti al fine di garantire la promozione della categoria, pertanto si procederà 

all’emanazione di un bando per selezionare i volontari ai quali sarà garantito un 

rimborso spese. Il costo del biglietto di ingresso per gli iscritti sarà di € 25,00 al 

giorno, invece dei 39,00 euro, ma bisognerà effettuare la prenotazione per tempo in 

quanto il numero di partecipanti ad EXPO 2015 sarà rilevante; 

10) Si passa alla trattazione del decimo punto all’o.d.g.  

Convenzione Dip.to Protezione Civile- Resoconto della riunione del 04/09/2014; 

Il Presidente VIGO informa che alla convenzione sono state apportare delle modifiche 

tecniche che verranno sistemate nel testo definitivo. Pertanto il Consiglio di Federazione 

approva la convenzione che verrà firmata a breve. 

11) Si passa alla trattazione del undicesimo punto all’o.d.g.  

Ratifica Delegato Commissione Prezzario –Assessorato Infrastrutture e Mobilità; 

Il Presidente VIGO comunica che è stata richiesta dall’Assessorato Infrastrutture e 

Mobilità un nominativo per la Commissione Prezzario. Poiché il Dott. FIORE era già il 

delegato di tale Commissione per continuità è stato confermato nella delega e viene 

ratificata da Consiglio la sua nomina.  

12) Si passa alla trattazione del dodicesimo punto all’o.d.g.  

Designazione Delegato Regionale Contratti di Fiume –Agenda 21L; 

Il Presidente VIGO comunica che sono pervenute le segnalazioni da parte degli Ordini di 

Catania (Dott.ssa For. Martina Indelicato, Dott. Agr. Salvatore Rizzo e Dott. Agr. Luigi 

Terminello), Enna (Dott. Agr. Riccardo Perricone), Messina (Dott. For. Ettore Lombardo), 

Palermo (Dott. For. Maria Di Leo), Siracusa (Dott. Agr. Giuseppe Macauda) e Trapani 

(Dott. Agr. Antonio Emanuele Angileri). L’Ordine di Ragusa comunica di non aver 

segnalato alcun nominativo, mentre l’Ordine di Agrigento segnala il Dott. Castellana 

Giuseppe.  

In merito alla richiesta del Dott. Luigi Terminello di essere designato, essendo egli già 

inserito tra i membri del Comitato dei Contratti di Fiume, per ragioni di opportunità non 



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 
Ministero della Giustizia 

---------------------- 
 

Seduta  di Consiglio del 01/10/2014  

si ritiene conveniente la sua nomina come delegato della Federazione. Dopo ampio 

dibattito, ed a seguito degli interventi dei Consiglieri, si delibera di designare il Dott. 

RIZZO Salvatore dell’Ordine di Catania. 

13) Si passa alla trattazione del tredicesimo punto all’o.d.g.  

Designazione Delegato Regionale Comparto Agroenergie; 

Il Presidente VIGO comunica che sono pervenute le segnalazioni da parte degli Ordini di 

Agrigento, Catania (Dott.ssa Agr. Federica Argentati), Enna (Dott. Agr. Junior Maurizio 

Vinci), Messina (Dott. Agr. Michele Sturiale), Palermo (Dott. Agr. Daniele Monti), e 

Trapani (Dott. Agr. Riccardo Russo Tiesi). Anche l’Ordine di Ragusa aveva segnalato il 

Dott. Agr. Francesco Celestre che, tuttavia ha ritirato la propria candidatura. Su giudizio 

unanime dei Consiglieri viene designato il Dott. STURIALE Michele dell’Ordine di Messina  

14) Si passa alla trattazione del quattordicesimo punto all’o.d.g.  

Designazione Delegato Regionale all’Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e 

alimentari; 

Il Presidente VIGO comunica che sono pervenute le segnalazioni da parte degli Ordini di 

Enna (Dott. Agr. Lucio Notarrigo), Siracusa (Dott. Agr. Roberto Fazio e Dott. Agr. Andrea) 

e Trapani (Dott. Agr. Giuseppe Pellegrino). L’Ordine di Ragusa ha fatto pervenire una 

nota nella quale viene sottolineata l’importanza di tale delega per la quale ritiene 

necessario designare quale rappresentante uno tra i componenti il Consiglio di 

Federazione. Poiché tale valutazione è condivisa da tutto il Consiglio, all’unanimità viene 

designato quale Delegato Regionale all’Osservatorio equità e giustizia nelle filiere 

agricole e alimentari” il VicePresidente di Federazione Dott. PELLEGRINO Giuseppe che 

era già tra i nominativi segnalati dagli Ordini Provinciali 

15) Si passa alla trattazione del quindicesimo punto all’o.d.g.  

Designazione Referente effettivo CONAF- Tematica Cooperazione Affari Comunitari;  

Il Presidente VIGO comunica che sono pervenute le segnalazioni da parte degli Ordini di 

Catania (Dott.ssa Agr. Federica Argentati), Enna (Dott. Agr. Lucio Notarrigo), Palermo 
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(Dott.ssa Agr. Ivana Calabrese) e Siracusa (Dott. Agr. Francesco Cassia e Dott. Agr. 

Roberto Fazio). L’Ordine di Ragusa ha fatto pervenire una nota nella quale viene 

sottolineata l’importanza di tale delega per la quale ritiene necessario designare quale 

rappresentante uno tra i componenti il Consiglio di Federazione. Tuttavia il Consiglio 

ritiene che si possa procedere alla designazione anche tra i nominativi segnalati dagli 

Ordini e, pertanto, viene scelto il Dott. FAZIO Roberto quale referente effettivo CONAF 

per la tematica “Cooperazione Affari Comunitari”. 

16) Si passa alla trattazione del sedicesimo punto all’o.d.g.  

Quota fondo di funzionamento “FONDAZIONE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE” Centro 

Studi CONAF; 

Il Presidente VIGO comunica che la quota di competenza della Federazione, quale fondo 

per il funzionamento della “Scuola di alta formazione” istituita dal CONAF è pari ad € 

2.002,00. L’ammontare di tale importo scaturisce da una ripartizione della quota iniziale, 

pari ad € 12.000,00, in maniera proporzionale al numero di iscritti per ciascuna 

Federazione Regionale e nel nostro caso rappresenta il 16.68% del totale. Si delibera di 

versare tale quota per il fondo di funzionamento. Si conferisce inoltre incarico al 

Consigliere dott. BALLONI Silvio di trasmettere alla Federazione le revisioni sulla bozza 

del documento costitutivo la Fondazione. 

17) Si passa alla trattazione del diciassettesimo punto all’o.d.g.  

Quota contributo Sede- Discussione e determinazioni; 

Il Presidente VIGO espone ai Consiglieri la rendicontazione che l’Ordine di Palermo ha 

portato quale giustificativo della gestione finanziaria per l’anno 2013 che per precisione 

viene di seguito riportata  

Spesa 
TOTALE 

Quota 
FEDERAZIONE DESCRIZIONE 

€ 25% 

Caffè 220,00 55,00 

Enel 1.409,74 352,44 

ASIF pulizia 3.248,90 812,23 
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TARES 1.352,00 338,00 

Affitto 12.000,00 3.000,00 

Spese condominiali 911,20 227,80 

Manutenzione SARE SUD 51,82 12,96 

Antifurto 106,48 26,62 

Condizionatore 1.089,00 272,25 

SOMMANO 20.389,14 5.097,29 

Dall’esame della tabella testé riportata emerge che, in base al riparto dei costi per la 

gestione della sede rapportata al 25%, come da deliberato del 1992, la quota di 

competenza della Federazione corrisponderebbe a circa 5.100,00 € e non a 7.000,00 € 

che furono indicati dall’Ordine di Palermo con nota del 25/02/2014, nella quale era stato 

riportato un importo presunto di € 4.500,00 per la TARSU/TARES.  

Interviene il Dott. FIORE per fare una disamina in merito ai costi di gestione della sede. In 

particolare sottolinea e fa rimarcare che il 25% che fu indicato nel deliberato del 1992 

scaturiva da altri presupposti ed a rafforzare tale tesi ricorda che negli ultimi anni la 

Federazione ha contribuito con una quota media di 7.000,00 €/annui corrispondente al 

30% delle spese sostenute, e tale aggiornamento e’ stato assunto con deliberato della 

federazione anche se non e’ espressamente indicato il rapporto percentuale ma 

solamente l’importo determinato.  

Il Presidente Vigo chiede che venga rispettato l’importo del 25% in rispetto del deliberato 

del 1992, ma ritiene congruo effettuare la parametrazione del dovuto secondo le tabelle 

millesimali. 

Il Dott. PERRICONE fa presente che il nostro è un conto le cui voci vengono imputate per 

cassa e non per competenza e quindi è necessario attribuire le somme realmente pagate 

nell’annata di riferimento e ripartirle tra Ordine e Federazione secondo quanto stabilito 

in precedenza, pertanto la somma relativa alla tassa sui rifiuti va imputata in relazione a 

quanto realmente pagato nell’anno di riferimento.  

Interviene il Dott. DI LORENZO che sottolinea la necessità di approvare un bilancio per 

cassa.  
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Il Dott. LO NIGRO chiede che si possa conoscere l’importo esatto stabilito dal comune di 

Palermo per la nuova tassazione TASI-IUC al fine di una chiara imputazione della somma 

in bilancio. 

Il Dott. BOCCADUTRI sottolinea che per tale questione vada fatta chiarezza. 

Il Dott. PELLEGRINO interviene per sottolineare che è stato opportuno chiarirci e che nel 

bilancio si dovrebbe indicare il 25% di quanto contabilizzato per cassa. Se va rivista la 

percentuale da ripartire tra Ordine e Federazione è bene che l’Ordine di Palermo faccia le 

sue proposte. 

Il Dott. GENOVESE propone di andare sui dati certi del precedente bilancio 2013 e per 

l’avvenire si può ridiscutere la percentuale da ripartire in maniera da venire incontro alle 

richieste dell’Ordine di Palermo. 

Il Dott. FIORE si riserva di riportare al Consiglio dell’Ordine questa problematica. 

--------------------------------------------------- 

18) Si passa alla trattazione del diciottesimo punto all’o.d.g.  

Varie ed eventuali 

Il Presidente Vigo da la parola al dott. SAMMARTANO il quale interviene per farsi 

portavoce delle aspettative dei giovani iscritti in merito al PSR in corso di approvazione, 

consigliando di richiedere un incontro con il Dirigente Generale e l’Assessore al fine di 

intervenire in fase di programmazione, e successivamente procedere con la divulgazione 

degli aspetti del nuovo PSR coinvolgendo la periferia tramite delle assemblee 

straordinarie da organizzare presso gli Ordini Provinciali ed in quella sede far conoscere 

anche il prezzario aggiornato.  

Il Presidente VIGO risponde che la Federazione ha già inoltrato all’Assessorato 

Agricoltura tutte le integrazioni e proposte al nuovo PSR e durante il colloquio avuto con 

il Dirigente Generale Dott.ssa Barresi gli è stata garantita la possibilità di inserimento 

delle nostre notazione nella bozza del PSR ancora in fase di stesura. In merito al Prezzario 

informa che il Coreras ha già consegnato la bozza all’Assessorato; successivamente è 
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stato trasmessa tale bozza a tutti gli I.P.A. per un’ulteriore revisione, prima di essere 

trasmesso alla Federazione. Infine conclude che è nelle sue intenzioni di organizzare un 

momento assembleare di confronto con tutti gli iscritti al fine di informarli di tutte le 

attività svolte dalla Federazione nel corso di questo primo anno di insediamento del 

nuovo Consiglio di Federazione. 

Il Presidente di Ragusa Dott. BALLONI, essendo venuto a conoscenza dell’esistenza di un 

sito web che ha pubblicato in rete delle notizie non attinenti il reale stato dei fatti in 

merito all’iter della prossima programmazione economica riferita all’agricoltura, 

millantando presunte collaborazioni con gli IPA della Regione Sicilia, paventandosi la 

possibilità che ciò sia stato fatto con l’intento di accaparrarsi clienti, essendo il sito 

riconducibile ad un Perito Agrario e ad un dottore in economia e commercio, ha 

provveduto a scrivere ai due soggetti una lettera di biasimo nella quale li diffida dal 

diffondere notizie mendaci. Dopo ampio dibattito si stabilisce che ciascun Ordine 

Provinciale provvederà ad inviare una nota redatta sulla traccia di quella già predisposta 

dall’Ordine Territoriale di Ragusa. 

Prende la parola il Dott. LO NIGRO il quale chiede che nel prossimo Consiglio di 

Federazione sia inserito all’ordine del giorno un punto riguardante la legge N. 116 

dell’11/8/2014 “Decreto competitività” che in merito alla consulenza tecnico-agronomica 

ed i piani demanda tutto ai CAA per questo tipo di erogazione di servizio, pertanto 

bisogna intervenire soprattutto a livello nazionale e quindi tramite il CONAF. 

Il Dott. GALATI Basilio prende la parola per far rilevare che la figura professionale degli 

Agronomi e dei Forestali non è tenuta in debito conto rispetto agli Ingegneri ed agli 

Architetti in fase di progettazione. 

Il Presidente VIGO comunica un integrazione relativa ai tavoli tecnici con l’inserimento 

del Dott. Galati Basilio  per il Comparto Forestazione  e del Dott. Messina Salvatore per il 

Comparto Zootecnia, entrambi iscritti all’Ordine di Messina. 

Interviene il Dott. BOCCADUTRI per parlare della Misura 112 e delle riduzioni che l’IPA di 
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Agrigento ha operato sulle spese generali con danno sugli onorari dei colleghi che si sono 

viste tagliare parte delle proprie competenze. I Consiglieri confermano che tale operato è 

stato adottato dagli altri IPA.  

Il Presidente VIGO comunica che l’8 ottobre p.v. si recherà all’IPA di Agrigento 

Il Presidente VIGO Informa che in aprile 2013 è stato accantonato una quota del TFR per 

il personale di segreteria e la somma è stata vincolata a 12 mesi, data di scadenza del 

mandato. Dopo un confronto con i Consiglieri si delibera di concordare con il dipendente 

il vincolo delle somme in funzione delle esigenze dello stesso. 

Alle ore 15,30 essendo stati discussi i punti all’O.d.G. e nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

Il Segretario       Il Presidente  
(Dott. Agr. R. PERRICONE)    (Dott. Agr. Corrado VIGO) 

 
 
 


