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Seduta  di Consiglio del 03/04/2014 

Verbale di Consiglio  n.3 del 3 aprile 2014 

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di aprile alle ore 10,00 presso la sede 

della Federazione, giusta convocazione del Presidente, Dott. C. Vigo, prot. n. 394/14/PEC 

del 21/03/2014 e prot. 431/14 del 26/03/2014 -integrazioni, 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 febbraio 2014; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

2.bis Regolazione Quote pregresse fino al 2013 –discussione su eventuali sanzioni da 

adottare; 

3. Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 5 marzo e del 25 

marzo 2014; 

3.bis Approvazione Convenzione ANCI  Sicilia; 

4. Ricorso avverso la nomina del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Enna; 

5. Nomina Commissioni Esami di Stato 1^ e 2^ sessione 2014 sedi di Catania  e 

Palermo;  

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Dott. Corrado Vigo  Presidente della Federazione Reg.le 

Dott. Giuseppe Pellegrino Vicepresidente della Federazione Reg.le 

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 Presidente 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; 
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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. Gaspare Varvaro dell’Ordine di Agrigento 

Dott. Maurizio Polizzi dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott. Stefano Salvo dell’Ordine di Messina 

Dott. 

Enrico Camerata 

Scovazzo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Paolo Lo Bue dell’Ordine di Palermo 

Dott. Filippo Oddo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Paolo 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 10/02/2014; 

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta del 10/02/2014. 

Il Consiglio, dopo aver apportato lievi modifiche al testo, approva il verbale della seduta 

del 10/02/2014. 

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

Comunicazioni del Presidente; 

a) Il Presidente comunica che è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura 

un’integrazione alla Nuova Programmazione riguardante piccoli interventi di MF 

cosiddetti “a soglia di spesa ridotta", così come concordato in una interlocuzione col 

dott. Gaetano Aprile, che si sta occupando in Assessorato del nuovo PSR Sicilia. 

b) Il Presidente informa i presenti che bisogna approvare il Piano formativo della 

Federazione Regionale 2014 in maniera da trasmetterlo al CONAF entro il 16 maggio 
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p.v. A tal fine interviene il Dott. Lo Bue, delegato al piano Formativo che espone il 

programma, condiviso col gruppo della formazione composto dai delegati di tutti gli 

ordini provinciali, e per comunicare che questo programma è integrabile.  

c) Il Presidente informa i presenti che lunedì 7 aprile p.v. sarà ad AGEA insieme al 

Presidente del CONAF, Dott. Sisti, per incontrare la Dott.ssa Lo Conte,  con la quale 

discutere la Convenzione con l'AGEA/SIAN per l'accesso al portale da parte degli 

iscritti della nostra regione. Nella proposta le Federazioni dovrebbero avere la stessa 

visibilità del CAA, con l’implementazione sul portale in maniera più semplificata. Ogni 

iscritto verrebbe inserito dentro un Database della Federazione, con un controllo 

locale da parte di ciascun Ordine della regolarità dei pagamenti e della polizza 

assicurativa. Il Presidente ha verificato con il Dott. Motisi che ciò è possibile e la 

Dott.ssa Lo Conte parrebbe d’accordo. Interviene il Dott. Genovese il quale chiede che 

le Federazioni abbiano un’interlocuzione con AGEA. Il Presidente Dott. Vigo propone 

di individuare nel CONAF l’interlocutore unico con AGEA ed evitare che si debbano 

risolvere le problematiche di 16 Federazioni. Prende la parla il Dott. Boccadutri il quale 

dice che il problema si potrebbe risolvere con un referente specifico per la Sicilia. Il 

Presidente comunica che durante l’incontro in AGEA è entrato nello specifico del 

Sistema informatico e del suo potenziamento che renderebbe più fluido il 

funzionamento del SIAN. Prende la parola il Dott. Lo Bue che manifesta la necessità di 

poter vedere lo stato dei pagamenti dei clienti ed il Presidente risponde che per 

questa problematica è intervenuta in appoggio anche la Regione con la Dott.ssa 

Barresi, grazie ad un’apposita nota già trasmessa ad AGEA. 

d) Il Presidente informa che, sempre il  lunedì 7 aprile, andrà anche dal nuovo Direttore 

INEA per sollecitare il pagamento degli onorari dovuti ai colleghi per le annate 

successive al 2009. Il Presidente informa che discuterà anche in merito alla 

problematica della regolarità contributiva, legata ai pagamenti dei contributi  



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 
Ministero della Giustizia 

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

 

Seduta  di Consiglio del 03/04/2014 

previdenziali EPAP non effettuati, alla quale l'INEA vincola i pagamenti delle annate 

successive al 2009. Per il 2008 i colleghi verranno pagati dalla Regione. Prende la 

parola il Dott. Fiore il quale comunica che il Dott. Tripi ha inviato una lettera in merito 

al pagamento del 2008 ancora fermo. 

e) Il Presidente informa che in merito al Bando di concorso pubblicato dall’Agenzia delle 

Entrate, che non prevede la partecipazione degli Agronomi e i Forestali, ha interessato 

il Dott. Pisanti, Consigliere Nazionale Coordinatore del Dip.to Attuazione della Riforma 

Professionale. Il CONAF sta già predisponendo interventi in merito. 

f) Il Presidente informa che dopo l’interlocuzione con la dott.ssa De Gregorio, è stato 

emanato il Bando Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore 

di agricoltori delle zone montane” e Misura 212 “Indennità per svantaggi in zone 

svantaggiate, diverse dalle montane” molto ridotto nella documentazione da 

presentare, grazie ad uno snellimento concordato. 

g) Interviene il Dott. Di Lorenzo per chiedere lo stato dell’arte sulle Misure 

Agroambientali 214 -1/A e 1/B. 

In merito alla Mis. 213 il Presidente comunica che buona parte delle pratiche sono state 

sbloccate grazie all’intervento del nostro delegato, Dott. Giuseppe Monastero. Le pratiche 

che presentavano delle criticità, ferme per problemi con l’Assessorato Territorio e 

Ambiente, si stanno sbloccando. Prende la parola il Dott. Fiore il quale chiede un 

intervento organico e generalizzato per tutte le pratiche, in maniera da avere una 

concertazione per tutta la misura e non per problemi soggettivi, di volta in volta segnalati. 

In merito alla Mis. 112 il Presidente comunica che il Dott. Pace ed il Dott. Nasello stanno 

predisponendo il nuovo Bando del “Primo Insediamento Giovani in agricoltura”. Dalle 

prime notizie assunte in via ufficiosa si dovrebbe produrre tutto su CD, sia l’istanza che gli 

elaborati tecnici. Il premio dovrebbe aumentare ad €. 70.000. Il giovane da insediare 

dovrebbe avere già acquisito la capacità professionale, quindi bisogna sollecitare la 
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regione per l’organizzazione di Corsi di formazione (Ex Mis. 111). Intervengono a turno i 

Presidenti per fare delle proposte, soprattutto nel criterio di punteggi affinché possano 

essere più oggettivi. 

h) In merito al Prezzario il Dott. Fiore chiede a che punto sia il lavoro del CORERAS. Il 

Presidente comunica che il Dott. Aprile lo trasmetterà successivamente alla 

approvazione del Dirigente generale Dott.ssa Barresi. Allorché sarà pervenuto faremo 

le nostre verifiche e proposte. 

i) In merito alle Misure inerenti la FORESTAZIONE interviene il Dott. Perricone per 

comunicare che esistono problemi seri per la presentazione del DURC e alcune ditte 

rischiano di vedersi archiviate le pratiche a collaudo e chiede di intervenire in tal 

senso. 

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

Regolazione Quote pregresse fino al 2013 –discussione su eventuali sanzioni da 

adottare; 

Prende la parola il Tesoriere per sollecitare il pagamento delle quote pregresse da parte 

degli Ordini che hanno degli arretrati. 

Interviene Presidente dell’Ordine di Messina per comunicare che ha già provveduto ad 

effettuare un pagamento di €. 3.000. 

Il Dott. Lo Nigro precisa che il MontePaschi Serit deve ancora riscuotere le quote di due 

anni e questo ha determinato il ritardo nei pagamenti delle quote.  

Il Presidente comunica che il metodo adottato da ciascun Ordine per la riscossione delle 

quote è differente; in particolare alcuni Ordini, come quello di Palermo, hanno istituito 

una premialità per chi paga prima del termine indicato e su questo esempio si potrebbe 

adottare anche in Federazione una riduzione per quegli Ordini che pagano entro il 

termine e delle sanzioni, con una mora progressiva per i ritardatari. 

Inoltre, al fine di incrementare le entrate, anche in considerazione dell’impegno 
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economico richiesto per tutta l’attività di preparazione degli eventi formativi, il 

coordinatore Dott. Lo Bue propone di fare pagare i crediti formativi. 

Si stabilisce di rinviare la definizione del punto all’odg ad un successivo Consiglio di 

Federazione. 

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

Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 5 marzo e del 25 marzo 

2014  

Il Presidente riferisce che durante la Conferenza dei Presidenti di Federazione si è discusso 

del Congresso Mondiale degli Agronomi in programma il 14-18 settembre 2015 

nell’ambito di EXPO MILANO 2015. Era presente anche Il Prefetto di Milano che ha parlato 

della confisca dei beni alla mafia, l’Assessorato Agricoltura ha parlato del successo del 

nuovo (PSR) PAC con incremento del 12,9%. Il Responsabile EXPO ha chiesto alle varie 

Federazioni di essere presenti nel colloquio con altri Stati. Il Presidente Vigo  ha proposto 

di poter dare un’informazione sui sistemi irrigui, sull'arido-coltura, sulla gestione delle 

acque e sull'interferenza delle eruzioni vulcaniche sulla microclimatologia delle zone in cui 

si verificano le emissioni di cenere 

L'11-12 novembre 2014 dovrebbe tenersi il Congresso Europeo degli Agronomi e Forestali 

a Bruxelles. 

Il Dott. Antignani, responsabile PSR, ha ringraziato la nostra Federazione che ha trasmesso 

un documento insieme a qualche Ordine Provinciale. Il Presidente ha comunicato al 

CONAF il problema del METAFERT e delle sue complicazioni. In merito al Congresso 

Nazionale: si sta valutando dove farlo.  

I siti internet delle Federazioni sono ormai quasi pronti nella veste grafica e 

nell'impostazione dei contenuti, e verranno presentati all'Assemblea dei Presidenti del 16 

Aprile p.v. 

La Dott.ssa Diamanti ha chiesto un referente per il problema del verde; la stessa ha 
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reiterato più volte la richiesta, già dal mese di gennaio, ma non è ancora arrivata, e quindi 

provvederà a far inoltrare una apposita richiesta dal CONAF. 

Il Presidente propone il nominativo del dott. Enrico Camerata Scovazzo da indicare al 

CONAF quale referente del Verde. Prende la parola il Dott.  Giuseppe Pellegrino, che 

indica il nominativo del collega dott. agr. Antonino Attardo, iscritto all’Ordine di Siracusa; 

Il Presidente evidenzia sino ad oggi l'Ordine di appartenenza non ha fatto pervenire né la 

segnalazione del nominativo né il relativo curriculum vitae. Si decide di sospendere 

temporaneamente l'inoltro della indicazione al CONAF del referente del Verde, pur 

ricordando che dal CONAF sono già giunte diverse richieste.  

Il Presidente comunica che il 7 aprile p.v. presso il Vivaio FARO ci sarà un Convegno. Dopo 

l’intervento di tutti i Presidenti si stabilisce che al Dott. Enrico Camerata, sarà affidata la 

delega a rappresentare la Federazione. 

In merito al PAN il Presidente riferisce che il CONAF ha fatto ricorso sulla professionalità 

che deve fare la prescrizione della ricetta fitosanitaria. 

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

Approvazione Convenzione ANCI  Sicilia 

il Presidente consegna in cartella un documento in cui viene normato il pagamento per 

prestazione degli iscritti che vengano coinvolti dai Comuni. Delle due proposte viene 

approvata la proposta B. 

Il Dott. Lo Nigro prende la parola per ricordare che è in corso un contenzioso tra i Comuni 

e le Regioni per il trasferimento dei diritti di istruttoria ai Comuni. 

In merito alle “tariffe” da riconoscere ai colleghi in convenzione si apre un dibattito ed 

intervengono il Dott. Pellegrino, il Dott. Lo Nigro ed il Dott. Fiore. Emerge la volontà di 

legare il pagamento da riconoscere al Professionista al dispositivo tariffario già in vigore 

all’Assessorato Territorio ed Ambiente. Si stabilisce di rinviare la definizione al prossimo 

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

Ricorso avverso la nomina del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali di Enna 

Il Presidente Vigo informa che è pervenuta da parte del Dott. Agr. Vito Barbagallo il 

ricorso avverso la nomina di uno dei componenti il Consiglio di Disciplina dell’Ordine di 

Enna, contro il quale lo stesso ha trasmesso all’Ordine di Enna una richiesta di 

provvedimento disciplinare. Prende la parola il Dott. Perricone il quale comunica che in 

merito a questo punto l’Ordine di Enna, nel rispetto della norma sui provvedimenti 

disciplinari, ha provveduto a trasmettere tutto il fascicolo inerente il contenzioso tra i due 

iscritti al Consiglio di Disciplina di Caltanissetta, in quanto competente perché sede di 

Corte d’Appello. 

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

Nomina Commissioni Esami di Stato 1^ e 2^ sessione 2014 sedi di Catania  e Palermo 

Dopo ampio dibattito fra i presenti, confermando i criteri già deliberati nel Consiglio del 

12/03/2008 secondo cui la Presidenza della Commissione Esami di Stato per il 2014 

riguardo la Sicilia Occidentale va assegnata all’Ordine di CALTANISSETTA, il Presidente 

propone al Consiglio la seguente designazione: 

SICILIA OCCIDENTALE – UNIVERSITA’ DI PALERMO  

ORDINE DI CALTANISSETTA Dott. Agr. LO NIGRO PIERO Presidente effettivo 

ORDINE DI CALTANISSETTA Dott. Agr. BALLAERA SALVATORE Presidente supplente 

ORDINE DI AGRIGENTO  Dott. Agr. BOCCADUTRI GERMANO Membro effettivo 

ORDINE DI AGRIGENTO  Dott. Agr. VINCI MICHELE  Membro supplente 

ORDINE DI CALTANISSETTA  Dott. Agr. POLIZZI MAURIZIO Membro effettivo 

ORDINE DI PALERMO Dott. Agr. MARTINICO SILVIA Membro effettivo 

ORDINE DI PALERMO  Dott. Agr. CAMERATA SCOVAZZO ENRICO Membro supplente 

ORDINE DI TRAPANI Dott. Agr. CRAPAROTTA ANGELO Membro effettivo  
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ORDINE DI TRAPANI Dott. Agr. ANGILERI ANTONIO E. Membro supplente 

Parimenti per la Sicilia Orientale, secondo il deliberato del 12/03/2008, la Presidenza 

della Commissione Esami di Stato per il 2014 va assegnata all’Ordine di MESSINA. 

Il Presidente propone, pertanto, al Consiglio la seguente designazione: 

SICILIA ORIENTALE – UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente, approva le nomine e da mandato al 

Presidente di predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari alla designazione delle 

commissioni.  

Durante l’approvazione dell’atto deliberativo si allontanano il Dott. Lo Nigro ed il Dott. 

Boccadutri in quanto parti coinvolte e rientrano in aula di Consiglio prima della 

discussione del successivo punto all’o.d.g. 

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

Varie ed eventuali 

a) Il Presidente comunica di volere fissare un incontro con i Dirigenti di tutti gli IPA della 

Regione assistito per ogni Provincia dai rispettivi Presidente, Vicepresidente e 

ORDINE DI MESSINA Dott. Agr. RANNO ROSARIO Presidente effettivo 

ORDINE DI MESSINA Dott. Agr. ORLANDO GIUSEPPE Presidente supplente 

ORDINE DI CATANIA Dott. Agr. FIORISTA LEONARDO Membro effettivo 

ORDINE DI ENNA Dott. For. MARCELLINO FEDERICO Membro effettivo 

ORDINE DI ENNA Dott. Agr. BANNO’ SANTO Membro supplente 

ORDINE DI  RAGUSA  Dott. Agr. DI GERONOMO ROSARIO  Membro effettivo 

ORDINE DI  RAGUSA Dott. Agr. SORTINO ORAZIO Membro supplente 

ORDINE DI SIRACUSA Dott.  Agr. SPARACINO GIORGIO Membro effettivo 

ORDINE DI SIRACUSA Dott. Agr. GENTILE SEBASTIANO Membro supplente 
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Segretario dell’Ordine provinciale di riferimento in maniera da verificare localmente 

se c’è organicità di interventi e fare, di conseguenza, delle proposte a livello 

assessoriale. I Consiglieri sono d’accordo. Il Dott. Fiore propone di potere allargare la 

partecipazione al Consiglio dell’Ordine provinciale, ed il Consiglio di Federazione 

accetta la proposta.  

b) Il Presidente comunica che vorrebbe organizzare nelle tre aree della Regione 

un’assemblea con tutti gli iscritti per informarli su quanto si è fatto nel semestre 

trascorso e per conoscere le aspettative e le richieste per i prossimi 18 mesi di 

mandato. Una riunione partecipata e propositiva per tutti. La proposta trova il favore 

del Consiglio, pertanto si stabilisce che dovrà essere solo calendarizzata.  

c) Riguardo ai costi della Federazione, il Presidente, oltre alla riduzione di quelli per la 

telefonia, propone la riduzione del costo della Banca Etica, poiché le spese 

complessive annue appaiono elevate. I Consiglieri ne prendono atto e si consiglia, 

intanto, di vedere di rinegoziare il contratto con la Banca e, nel caso non sia possibile 

una riduzione, si cercherà qualche altro Istituto di Credito, anche on line, che possa 

effettuare il servizio bancario a minor costo.  

d) il Presidente riferisce che in merito al nostro invito e diffida ad inserire i Dott. 

Agronomi ed i Forestali all’Avviso per la selezione di n.3 esperti per il Progetto PORT 

PVEV responsabile della attività di comunicazione e concertazione del Piano di 

portualità sostenibile, il Comune di Gela ha risposto di avere operato correttamente e 

quindi non ha ritenuto di ampliare il concorso anche alla nostra categoria. Si stabilisce 

di coinvolgere il CONAF. Interviene il Dott. Fiore il quale comunica che la collega, 

Dott.ssa Calabrese, ha comunque partecipato al Bando ed in altri casi non è stata 

esclusa. 

e) Il Presidente comunica che il 16 aprile p.v. a Roma per l’Assemblea dei Presidenti sarà 

scelto il Delegato della Formazione al CONAF. Da la disponibilità il Dott. Silvio Balloni 
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che all’unanimità viene designato quale Candidato alla Commissione Nazionale della 

Formazione Professionale Continua CONAF per la Federazione Sicilia. 

f) Il Presidente propone di coordinare l'elezione dei rappresentanti siciliani all'EPAP 

pensando di coinvolgere le altre Federazioni in modo da formulare un programma 

condiviso. 

g) In merito alla Mis. 221 il Dott. Perricone propone di inviare nota all’Assessorato per 

riaprire i termini. 

h) Il Dott. Boccadutri comunica che a Favara giorno 30 aprile si terrà un Convegno sul 

dissesto del territorio alla presenza del Sottosegretario all’Ambiente. Parteciperà 

anche il Presidente Nazionale Dott. Sisti ed i Presidenti nazionali degli Architetti e 

degli Ingegneri. In quella sede si potrà fare emergere la problematica inerente ai Piani 

Paesistici e gli errori che essi contengono nelle perimetrazioni. 

Alle ore 14,30 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) 

 
 
 

 

 


