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Verbale di Consiglio  n.6 del 10 dicembre 2014 

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

dell’Ordine di Caltanissetta, giusta convocazione del Presidente, Dott. C. Vigo, prot. n. 

1312/14/PEC del 24/11/2014 ed integrazioni prot. n. 1327/14/PEC del 28/11/2014, 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 1° ottobre 2014;  

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Relazione di un anno di attività;  

4. Convenzione AGIA Sicilia;  

5. Elezioni EPAP –CANDIDATURE. Discussione ed approvazione;  

6. Delibera Autorità Anticorruzione n.145/2014 –designazione Responsabile della 

prevenzione della corruzione;  

7. Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 14/10/2014;  

8. Resoconto della riunione Commissione Prezzario Agricoltura 2014 Regione Siciliana;  

9. Convenzione Università Palermo e Catania;  

10. Convenzione Università telematica PEGASO;  

11. Convenzione UNICREDIT;  

11. bis Determinazione Quota annuale Ordini -anno 2015;  

12. 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; 
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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; 

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. Guido Bissanti dell’Ordine di Agrigento 

Dott. Salvatore Ballaera dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott. Liborio Mario Bruno dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott. Dario Polizzi dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott. Angelo Ridolfo dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott. Michele Spoto dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott. Giuseppe Bonincontro dell’Ordine di Enna 

Dott. 

Enrico Camerata 

Scovazzo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Silvia Martinico  dell’Ordine di Palermo 

Dott. Giuseppe Iacono dell’Ordine di Ragusa  

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 1/10/2014; 

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta dell’1/10/2014. 

Il Consiglio, dopo aver apportato alcune correzioni al verbale già inviato ai Consiglieri lo 

approva il verbale.  
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Intervengono alcuni Consiglieri che sollecitano l’invio dei verbali delle sedute precedenti, 

pertanto il Segretario si impegna ad inviare tutti i verbali già approvati. 

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) ha provveduto a contattare il Direttore del Dipartimento di Agraria di Catania, prof. 

Cosentino, ed il rappresentante del CRA con i quali si è trasmessa al Ministero la 

proposta di modifica dell’art. 3 par. 1 – DM n.18354 del 27/11/2009 che non consente 

la tradizionale rotazione grano duro-maggese e trattandosi di un decreto Ministeriale 

non può cambiare una pratica agronomica consolidata da secoli; 

b) Il 26 novembre u.s. ha firmato la convenzione con la Protezione Civile alla presenza 

dell’ing. Foti, Direttore del Comitato Regionale di Protezione Civile. Accompagnavano 

il Presidente anche il Vicepresidente Giuseppe PELLEGRINO ed il Dott. Felice 

GENOVESE nella qualità di delegato regionale per la tematica della Protezione Civile. 

Durante l’incontro il Direttore Foti ha proposto di stipulare con la Federazione una 

convenzione sulla buona pratica agricola. La bozza di tale convenzione è stata stilata 

e consegnata il 9 dicembre a Caltanissetta durante la giornata organizzata dall’ANCI 

sul tema del dissesto idrogeologico. Nella bozza non si sono determinate le sanzioni 

in quanto la materia sanzionatoria compete ad altre istituzioni. 

c) Il 24 ottobre ha partecipato in qualità di semplice uditore al Comitato di Sorveglianza 

del PSR e si è fatta richiesta affinché nella prossima programmazione si possa far 

parte del Comitato a pieno titolo come rappresentanti.  

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

Relazione di un anno di attività; 

Il Presidente VIGO presenta il resoconto di tutta l’attività svolta durante l’anno 

dall’insediamento del nuovo Consiglio, soffermandosi su alcuni punti più salienti quali le 
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lettere di diffida ai comuni che ci hanno escluso dai bandi non rispettando le nostre 

competenze professionali e sottolineando che sarebbe necessario avviare dei 

procedimenti legali, eventualmente sostenuti dal CONAF. Inoltre fa presente che sono 

stati pagati all’Avvocato Domingo tutti gli onorari e che si sono ridotti i costi della 

telefonia. 

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

Convenzione AGIA Sicilia; 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dei giovani imprenditori appartenenti 

alla CIA, riuniti sotto la sigla AGIA Sicilia, la richiesta di stipula di una convenzione con la 

Federazione e ne espone il contenuto. A turno intervengono i Consiglieri: il Dott. 

BALLONI mette in evidenza è necessario apportare delle correzioni; il Dott. DI LORENZO 

propone di fare una convenzione anche con Agrinsieme, sigla della Confagricoltura, in 

maniera da non creare un rapporto privilegiato con una sola associazione di categoria; il 

Dott. LO NIGRO pone un problema di opportunità in quanto la sottoscrizione solo con 

una delle organizzazioni di categoria creerebbe delle condizioni di privilegio e propone di 

rinviare il punto per valutare l’opportunità di coinvolgere tutte le categorie professionali. 

Il Consiglio approva la proposta del dott. LO NIGRO . 

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

Elezioni EPAP – CANDIDATURE. Discussione ed approvazione; 

Il Presidente VIGO introduce il tema e chiede al Consiglio di avere delle indicazioni di 

Federazione da poter discutere in sede di Conferenza dei Presidenti. Egli sottolinea 

l’importanza di una univocità di intenti, vagliate le indicazione di ciascun Ordine 

provinciale al fine di raggiungere un obbiettivo comune. Come Ordine di Catania non 

vuole proporre ed esprimere alcun candidato e la scorsa settimana durante la seduta di 

Consiglio dell’Ordine di Catania ha messo il punto all’o.d.g., tuttavia il Consigliere Di Bella 

vorrebbe candidarsi. Conclude proponendo di ripartire la Sicilia in macrozone che 

indirizzerebbero i voti su un candidato. Di seguito chiede a tutti i Consiglieri di intervenire 
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sull’argomento. 

Interviene il Dott. PERRICONE che propone di concordare un programma e di delegare il 

Presidente di Federazione affinché verifichi a livello nazionale l’orientamento delle altre 

Federazioni in merito ai candidati, facendo così emergere una voce unica della 

Federazione, inoltre propone, in rapporto alla disponibilità di voti in Sicilia, di considerare 

tre macrozone che si rivolgerebbero ciascuna su un candidato del Consiglio di Indirizzo 

Generale. 

Il Dott. BOCCADUTRI condivide la ripartizione della Sicilia in tre macrozone e sottolinea 

l’importanza di individuare dei candidati rappresentativi del territorio. Il compito della 

Federazione è quello di coordinare la Sicilia e raffrontarsi con le altre Federazioni. Per 

quanto riguarda i candidati è necessario prevedere delle turnazioni nell’ambito degli 

Ordini. 

Il Dott. FIORE fa una disamina di quanto avvenuto nel passato che fu il chiaro segno di 

uno spiccato individualismo, pertanto bisogna evitare questi protagonismi. Inoltre da la 

propria disponibilità a candidarsi. 

Il Dott. BALLONI comunica che durante la seduta dell’ultimo Consiglio dell’Ordine di 

Ragusa non è scaturita alcuna candidatura, ma rimane in una posizione di osservatore. 

Bisogna anche stabilire una strategia in merito ai tre organi di governo dell’EPAP. Infine 

sottolinea che l’Ordine di Ragusa durante le precedenti tornate elettorali ha garantito 

sempre un’alta percentuale di votanti. 

Il Dott. DI LORENZO mette in evidenza che bisogna fare chiarezza sulle proposte di 

candidatura, inoltre sottolinea l’importanza di dare un mandato forte al Presidente di 

Federazione nella fase interlocutoria e di confronto con le altre Federazioni. 

Il Dott. GENOVESE comunica di aver avuto con il proprio Consiglio un incontro dal quale 

non è emersa alcuna candidatura, inoltre esprime la necessità di programmare le 

candidature in una visione di lungo periodo. Infine sottolinea l’importanza di valutare gli 

errori del passato e di trovare una regola certa sull’individuazione delle candidature, su 
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questo ha ricevuto il mandato da parte del suo Consiglio. 

Interviene il Dott. LO NIGRO per mettere in evidenza l’importanza sia di un programma 

da adottare e da condividere che di una strategia elettorale da definire. Comunica altresì 

che l’Ordine di Caltanissetta offre la propria disponibilità ad esprimere un proprio 

candidato e mette in guardia da eventuali candidature che possano indebolire la 

Federazione e la strategia comune, in tal caso bisogna avere la fermezza di non 

ammettere tali candidature. Infine ritiene che la Sicilia al momento non possa avere 

l’ambizione di esprimere un candidato per il Consiglio di Amministrazione e, pertanto 

bisogna individuare i candidati nazionali a questo organo EPAP e tra questi scegliere 

quello da appoggiare come Federazione in una strategia comune condivisa. 

Il Dott. PELLEGRINO condivide molti degli interventi fatti da chi lo ha preceduto e si 

accoda agli auspici di tanti Consiglieri riguardo all’unitarietà della Federazione che 

consenta di far raggiungere un successo elettorale. Comunica di non aver ancora discusso 

dell’argomento EPAP con il proprio Consiglio di Trapani, ma il suo pensiero principale è 

che, data l’importanza fondamentale dell’ente per la nostra categoria professionale, un 

ruolo di coordinamento dovrebbe esprimerlo il CONAF. Entrando nel merito della 

gestione dell’EPAP fa notare come potrebbero ridursi i costi di gestione degli organi 

elettivi, inoltre da particolare rilievo alla competenza dei candidati che devono 

impegnarsi durante l’espletamento della carica, sapendo rinunciare ad altre cariche 

istituzionali. 

Il Dott. PERRICONE ribadisce l’importanza di dare al Presidente di Federazione tutta 

l’autorevolezza durante il coordinamento della fase pre-elettorale, supportato dai 

Presidenti di Ordine, fino al punto di respingere una candidatura che va fuori dalla 

strategia comune. 

Il Presidente VIGO chiude il giro di interventi dicendo che la eventuale candidatura di un 

iscritto di Catania, non concordata, sarà rifiutata e che lo scopo fondamentale per la 

Federazione è quello di centrare l’obbiettivo con successo. 
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6) Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g.  

Delibera Autorità Anticorruzione n.145/2014 – designazione Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

Il Presidente VIGO fa presente che, a seguito della emanazione della delibera n. 145/2014 

da parte del Consiglio dell’ANAC, si rende necessaria la designazione del responsabile 

dell’anticorruzione. Il Consiglio stabilisce di designare quale responsabile il segretario di 

Federazione PERRICONE.  

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

Resoconto della Conferenza dei Presidenti di Federazione del 14/10/2014;  

Il Presidente VIGO relaziona su quanto discusso durante conferenza dei Presidenti di 

Federazione tenutasi a Roma il 14 ottobre 2014: 

- si sono messi a confronto i PSR delle diverse Regioni; 

- in vista della riorganizzazione delle Province si potrebbe rivedere la composizione 

territoriale degli Ordini ed anche l’unificazione di alcuni per ragioni economiche e di 

miglior funzionamento; 

- è in discussione un nuovo regolamento per le votazioni elettroniche; 

- poiché non sono più in vigore le tariffe professionali per alcuni incarichi è necessario 

adottare degli onorari in deroga; 

- si è previsto che per la manifestazione di apertura dell’EXPO che avverrà dall’1 al 7 

maggio p.v., saranno presenti tutte le Federazioni. Inoltre il CONAF sta definendo il 

regolamento per i volontari che svolgeranno la funzione di guide all’EXPO e, vista 

l’importanza della manifestazione, bisognerà nominare un delegato di Federazione; 

- informa i Consiglieri che con l’Assessorato Agricoltura si è stipulata una convenzione 

alfine di dare alle giornate organizzate con la Misura 111 del PSR valore di crediti 

formativi. 

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

Resoconto della riunione Commissione Prezzario Agricoltura 2014 Regione Siciliana; 
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Il Presidente VIGO comunica che il 24 ottobre2014, alla presenza del D.G. Dott.ssa 

Barresi, del Dott. Gaetano Aprile e, per il CORERAS del Dott. Biagio Pecorino è stato 

presentato il nuovo Prezzario dell’agricoltura al quale si sono apportate le modifiche 

rispetto alla stesura che era stata inoltrata alla Federazione. Se ne prevede la 

pubblicazione in GURS entro l’anno; inoltre il suo aggiornamento prezzi avverrà ogni 2 

anni in relazione alle rivalutazioni ISTAT. La Dott.ssa Barresi vuole che si adotti il Prezzario 

dei Lavori Pubblici per tutti i lavori edili. Inoltre gli oneri per la sicurezza verranno 

computati al di fuori delle spese tecniche. Riguardo ai costi standard questi verranno 

definiti ed approvati successivamente. Il parametro Ha/Coltura può servire per contenere 

la spesa e mettere in moto un circolo virtuoso che consentirà di soddisfare la richiesta di 

un maggior numero di più beneficiari. 

Interviene il dott. FIORE per precisare che in merito alla sicurezza bisogna fare chiarezza 

in quanto la consulenza sulla sicurezza sia in fase di progettazione che di D.L. va imputata 

con una percentuale a parte rispetto alle spese generali e non va confusa con gli oneri di 

sicurezza che sono contenuti nelle voci di prezzario e servono all’impresa esecutive per 

garantire la sicurezza in fase di cantiere. Inoltre esprime perplessità nei confronti dei 

costi standard perché possono rivelarsi un’arma a doppio taglio in fase di verifica allorché 

le spese vanno certificate e possono essere non ammesse.  

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

Convenzione Università Palermo e Catania; 

Il Presidente VIGO comunica di aver ricevuto da parte dell’Università di Palermo l’invito a 

partecipare alla “Giornata della Trasparenza” che si è svolta il 28/11/2014. Essendo 

impossibilitato a partecipare ha delegato il VicePresidente PELLEGRINO. Era presente 

anche l’Ordine di Palermo. In rappresentanza dell’Università erano presenti i professori 

Inglese, Barone e Venturella per Agro-Ingegneria. Durante questa giornata di audit sui 

piani di studio si è evidenziata la carenza in alcuni percorsi di studio di insegnamenti 

fondamentali per l’esercizio della professione di Agronomo: in particolare l’Estimo e la 
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Fitoiatria. Il Dott. FIORE sottolinea il fatto che all’Università di Palermo sono attivi due 

corsi di laurea in Agraria ed Agro-Ingegneria e che durante la giornata di audit si è fatto 

notare che la mancanza di alcuni insegnamenti fondamentali nei due corsi determina 

delle lacune di preparazione rispetto al campo di attività che la nostra professione 

consente. Si è fatto capire che la figura professionale non viene perfettamente formata 

per il mondo del lavoro se permane la carenza di insegnamenti cardine quali la fitoiatria, 

la cui conoscenza è imprescindibile nel PAN ed in tutta l’assistenza tecnica all’azienda 

agricola, e l’estimo per tutte le tematiche relative alle consulenze giudiziarie ed alla 

valutazione dei beni. Si stabilisce che l’Ordine di Palermo provvederà ad elaborare una 

nota che, per il tramite della Federazione, verrà trasmessa alla Facoltà di Agraria. 

Interviene BOCCADUTRI ribadendo la necessità di intervenire con fermezza per la 

correzione di tali carenze. 

Il Dott. LO NIGRO fa notare che l’Università con il suo operato crea delle disparità, 

privilegiando gli Ordini in cui ha sede l’Ateneo, pertanto, per salvaguardare l’autonomia 

degli Ordini oltre che per lavorare in sinergia e coralità, propone di inviare alle Università 

di Catania e Palermo, per il tramite della Federazione, una nota in cui si sottolinei il ruolo 

di coordinamento della Federazione stessa. 

Anche il Presidente VIGO, ad avvalorare quanto sostenuto da Lo Nigro, stigmatizza il 

comportamento dell’Università di Catania che ha formalizzato, in maniera verbale, 

l’invito ad una manifestazione e per di più fatto nel pomeriggio per il giorno successivo. 

Pertanto, visti i tempi così ristretti non ha potuto partecipare, ma è riuscito a tamponare 

delegando in rappresentanza un Consigliere dell’Ordine che si è reso disponibile. 

Il Dott. DI LORENZO esprime la sua rimostranza riguardo al comportamento delle 

Università che non è di coinvolgimento di tutta la categoria professionale e 

dell’istituzione “Ordine”, ma di tipo quasi personalistico e relativo ad un solo Ordine per 

ragione di vicinanza. 

Il Dott. BISSANTI suggerisce di elaborare un documento nel quale proporre all’Università 
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un elenco di discipline ed una maggiore partecipazione di liberi professionisti. 

Il Presidente VIGO comunica di avere inviato sia al prof. Barone dell’Università di Palermo 

che al prof. Cosentino dell’Università di Catania la convenzione che ha predisposto il 

CONAF. Tale documento deve essere firmato dal Rettore, pertanto si è in attesa di 

sottoscriverlo, forse congiuntamente con le due Università. 

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

Convenzione Università telematica PEGASO;  

Il Presidente VIGO comunica che è pervenuta dall’Università telematica Pegaso una 

convenzione quadro. Interviene il Dott. DI LORENZO che consiglia di differire la decisione 

alla prossima seduta di Consiglio, così da consentire a ciascun Ordine di esaminare la 

convenzione. La proposta viene approvata da tutto il Consiglio di Federazione. 

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

Convenzione UNICREDIT;  

Il Presidente VIGO comunica che la banca UNICREDIT ha fatto una proposta di 

convenzione sia per la tenuta di un conto corrente a costi vantaggiosi per la categoria, sia 

per la possibilità di collaborazione nell’ambito della concessione di credito alle aziende 

agricole. La convenzione è stata trasmessa a tutti gli Ordini, pertanto si stabilisce di 

rimandare la tematica ad un approfondimento dei singoli Consigli Provinciali  

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

Determinazione Quota annuale Ordini -anno 2015;  

Il Presidente VIGO fa presente che da un primo esame del conto consuntivo non si 

intravvedono motivi per aumentare la quota annuale che, pertanto rimarrà di € 15,00 per 

iscritto. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda le società di professionisti, si propone di adottare una quota di 

Federazione pari ad € 50,00.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

12) Si passa alla trattazione del diciottesimo punto all’o.d.g.  
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Varie ed eventuali 

Il Presidente VIGO comunica che, a seguito di interlocuzioni con il segretario dell’ANCI, le 

convezioni relative alla V.Inc.A, alla L. 10/2013 ed al PAN che sono state approvate nelle 

precedenti sedute di Federazione, verranno unificate, alla luce di un protocollo di intesa 

ed all’art. 2 si istituirà un Comitato tecnico-scientifico costituito da N. 6 rappresentanti e 

così composto: 3 componenti dell’ANCI tra i quali il Segretario, 3 componenti della 

Federazione tra cui il Presidente e 2 designati. La nuova convenzione viene approvata dal 

Consiglio 

Il Dott. DI LORENZO comunica che il 16 gennaio 2015, alla presenza del Presidente del 

CONAF Sisti, si svolgerà nello Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Juvara”  un incontro 

sul tema “Scuola, Fisco e Territorio: la revisione del catasto fabbricati”.  

Il Presidente VIGO fa rimarcare l’opportunità che allorché si invitano i Consiglieri 

Nazionali sarebbe opportuno che la Federazione ne fosse informata. 

Il Dott. FIORE comunica che l’Ordine di Palermo sta provvedendo alla stipula di una 

convenzione con Banca Nuova che quando sarà perfezionata verrà proposta a tutti gli 

Ordini provinciali.  

Il Dott. GENOVESE fa alcune comunicazioni sulle attività dell’Ordine di Messina: ha 

avviato una collaborazione con le facoltà di Veterinaria di Medicina e Biologia  per 

l’organizzazione di un Master rivolto ai laureati in Agraria, il 13 dicembre 2014 ha 

organizzato un convegno su “Vini e produzioni di qualità”  

Interviene il Presidente VIGO  per informare che in quell’occasione firmerà il protocollo 

sulla “Macchia Mediterranea”.  

Il Presidente VIGO sottolinea il problema delle quote pregresse di alcuni Ordini Provinciali 

e ne sollecita il pagamento, inoltre comunica che farà richiesta all’EPAP per l’acquisto di 

un resistograph da mettere a disposizione del colleghi, previo pagamento di un canone.  

Infine comunica che, come da delibera di Consiglio del 11/04/2013, in data 05/09/2014 è 

stata vincolata sul Conto Deposito presso Banca ETICA un’altra tranche del TFR del 



 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Sicilia 
Ministero della Giustizia 

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

Seduta  di Consiglio del 10/12/2014  

personale dipendente dell’importo di € 2.190,79, per il raggiungimento del deposito TFR 

fino al 31/12/2012. Tale somma è stata vincolata con “vincolo partita” per dodici mesi. 

Il Dott. BRUNO dell’Ordine di Caltanissetta prende la parola per complimentarsi 

dell’operato della Federazione in questo anno di attività.  

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) 

 


