
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTT. AGRONOMI E DEI DOTT. FORESTALI  

DELLA SICILIA  

           Ministero della Giustizia 
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REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA CONVEZIONE STIPULATA TRA 
L’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA,  
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ  DI GESTIONE  DEL PROGRAMMA   

SVILUPPO RURALE SICILIA 2014/2020  
LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DELLA SICILIA” 

CONSIDERATO: 
� che in forza del Reg. Ce 1975/06, l’Autorità  di Gestione  (Regione Siciliana Assessorato Agricoltura 

e Foreste), per i procedimenti di propria competenza nell’ambito delle diverse misure del PSR può 
avvalersi della collaborazione di altre strutture regionali competenti nei settori specifici, di altri 
Enti Pubblici (es. Province), dei centri di Assistenza Agricola o altri soggetti comunque rispondenti 
ai requisiti comunitari, che sono espressamente delegati attraverso la sottoscrizione di 
convenzioni; 

� che l’art. 3 bis del D.lgs. 165/99 consente all’Organismo Pagatore di stipulare convenzioni nel 
rispetto delle “…competenze attribuite ai professionisti iscritti agli Ordini professionali” su 
mandato scritto da parte dei propri utenti; 

� che il Reg. (CE) n.1975/06 ha introdotto la distinzione tra “domanda di aiuto” e “domanda di 
pagamento” (distinzione che definisce la competenza della AdG per la Gestione  della “domanda 
di aiuto” e la competenza dell’OP per la Gestione  della “domanda di pagamento”); 

� che il Reg. (CE) n. 885/2006 prevede le competenze dell’organismo pagatore e la delegabilità 
delle stesse; 

VISTA: 
� la circolare AGEA ACIU 2007.237 del 06.04.2007; 

� la circolare AGEA n. 12 del 17 maggio 2007 e n. 14 del 12 giugno 2007; 

� la Convenzione stipulata il 13.11.2008 tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  di Sviluppo 
Rurale Sicilia 2014/2020, e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Sicilia per la Gestione  dell’accesso alla compilazione on-line tramite il 
portale SIAN delle “domande di aiuto” e “domande di pagamento” relative al PSR SICILIA 
2014/2020, per tutto il periodo della Programmazione; 

� la Convenzione stipulata il 20.01.2009 tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  di Sviluppo 
Rurale Sicilia 2014/2020, e la Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sicilia; per la Gestione  dell’accesso alla compilazione on-line tramite il portale SIAN 
delle “domande di aiuto” e “domande di pagamento” relative al Programma  “OCM Vino Reg. 
Reg. (CE) 479/2008, Reg. (CE) 555/08 e D.M. 2553/08”, per tutto il periodo della Programmazione; 

� la Convenzione stipulata il 17.09.2012 tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
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Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  di Sviluppo 
Rurale Sicilia 2014/2020, e la Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sicilia; per la Gestione  dell’accesso alla compilazione on-line tramite il portale SIAN 
delle attività di inserimento nel SIB della notifica in nome e per conto dell'operatore. 

� la Convenzione stipulata il 16.12.2016 tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  di Sviluppo 
Rurale Sicilia 2014/2020, e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Sicilia per la Gestione  dell’accesso alla compilazione on-line tramite il 
portale SIAN delle “domande di aiuto” e “domande di pagamento” relative al PSR SICILIA 
2014/2020, per tutto il periodo della Programmazione; 

� la legge 10 febbraio 1992 n. 152 sull’ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali prevede le specifiche competenze elencate all’art.2 comma 1 nei confronti delle aziende 
agricole; 

� la legge 10 febbraio 1992 n. 152 sull’ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali, all’art. 21-ter lettera a) prevede quale organismo di rappresentanza degli Ordini 
provinciali la Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali; 

� che gli iscritti agli Albi Professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali su delega dei propri 
clienti, in forza dell’art. 6 del DPR 503/1999, possono essere legittimati all’inserimento automatico 
della domanda, per competenza; 

Quanto sopra considerato e visto, ritenuto utile che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, al fine di dare attuazione alla convenzione stipulata con 
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità 
di Autorità  di Gestione  del Programma  di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, si doti di uno strumento 
interno: 
“REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE CONVEZIONI STIPULATE TRA L’ASSESSORATO REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, IN QUALITÀ DI 
AUTORITÀ  DI GESTIONE  DEL PROGRAMMA  SVILUPPO RURALE SICILIA 2014/2020, E LA FEDERAZIONE 
REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA SICILIA”  
al fine di garantire l’accesso a tutti i professionisti iscritti nei rispettivi albi provinciali, con pari 
prerogative, e nell’interesse stesso della categoria e della convenzione stipulata. 
Il regolamento disciplina gli obblighi ed i doveri delle Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia nei confronti del professionista e del professionista nei 
confronti della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Sicilia. 

Per l’attuazione della convenzione stipulata tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  di 
Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Sicilia viene adottato il seguente “REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE 
CONVEZIONI STIPULATE TRA L’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, IN QUALITÀ DI AUTORITÀ  DI GESTIONE  DEL PROGRAMMA  
SVILUPPO RURALE SICILIA 2014/2020 E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI 
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA SICILIA”. 
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ART. 1  
(Oggetto e attività) 

Oggetto del presente regolamento è lo svolgimento dell’attività di Gestione  e coordinamento che la 
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, 
nell’ambito dell’attuazione della convenzione stipulata con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  
di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, deve svolgere per: 
1. la predisposizione degli elenchi dei Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN per il tramite 

della convenzione; 
2. il mantenimento, l’archiviazione e/o l’aggiornamento della documentazione amministrativa 

inerente l’elenco dei Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN;  
3. il mantenimento della corretta Gestione  amministrativa delle autorizzazioni rilasciata ai 

Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN per il tramite della convenzione, o per la 
formazione degli stessi; 

4. per l’organizzazione e la Gestione  dei corsi di formazione ai Professionisti iscritti ai rispettivi albi 
provinciali che chiedono di essere iscritti nell’elenco degli abilitati all’accesso al portale SIAN per il 
tramite della convenzione; 

5. la predisposizione di attività di controllo e verifica dell’operato dei Professionisti Abilitati iscritti 
nell’elenco di cui all’art. 4 del presente regolamento; 

6. ogni altra attività che si rendesse necessaria per garantire e mantenere attiva la convenzione 
stipulata e l’applicazione del presente regolamento; 

al fine di permettere e garantire l’accesso dei Professionisti Abilitati, iscritti nei rispettivi albi 
provinciali operanti nella Regione Siciliana, alla convenzione stipulata tra la Federazione Regionale 
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia e l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  
del Programma  - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, e al portale SIAN per la presentazione delle 
“domande di aiuto” e “domande di pagamento” delle Misure del PSR Sicilia 2014/2020, per tutto il 
periodo della Programmazione. 

Le attività che il professionista abilitato all’accesso al portale SIAN per il tramite della convenzione 
stipulata tra la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Sicilia e l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in 
qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, può svolgere sono 
limitate alla presentazione delle “domande di aiuto” e “domande di pagamento” delle Misure del 
PSR Sicilia 2014/2020. 

E’ affidato alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Sicilia, e per essa ai Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN per il tramite della convenzione: 
a) la verifica della validità della documentazione acquisita in allegato alle domande delle misure del 

PSR Sicilia 2014/2020 indicate al precedente comma; 
b) l’inserimento informatico delle “domande di aiuto” e “domande di pagamento” delle misure del 

PSR Sicilia 2014/2020, per espressa delega dell’imprenditore che lo ha incaricato, che deve essere 
prodotta alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Sicilia, o in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati all’accesso e/o 
successivamente ad ogni acquisizione successiva e comunque prima dell’inserimento della 
domanda informatica, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento. 
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I Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN per il tramite della convenzione, rispondono in 
proprio dell’operato inerente l’attuazione del presente regolamento, che è parte integrante della 
convenzione, in osservanza al Codice di Deontologia Professionale degli iscritti all’Albo di Dottori 
Agronomi e Forestali adottato dal CONAF il 30/11/2006. 

ART. 2  
(Impegni reciproci) 

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia ed i 
relativi Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN si impegnano a preservare la riservatezza sui 
dati resi disponibili o acquisiti, in base all’incarico ricevuto, nonché in esecuzione della convenzione, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 del 30/06/2003 e successive aggiunte e modificazioni. 

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento ed alla convenzione stipulata  tra la 
Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia  e 
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità 
di Autorità  di Gestione  del Programma  di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, possono essere 
impartite dall’Amministrazione Regionale, per il tramite dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  
di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali della Sicilia, specifiche disposizioni con riferimento alla normativa ed alle 
modalità di erogazione del servizio, nonché attività di controllo sullo stesso. 

I Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN ottemperano ad ogni richiesta della Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, in ordine a documenti 
o notizie al fine di relazionare sullo stato di svolgimento delle attività affidate. 

ART. 3 
(Elenchi professionisti abilitati) 

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, è il 
soggetto unico abilitato a fornire all’Amministrazione Regionale Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  
del Programma  - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 l’elenco dei Professionisti Abilitati cui è consentito 
l’espletamento dei compiti previsti dalla convenzione e del presente regolamento.  
L’elenco dei Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN verrà revisionato qualvolta il 
Professionista farà richiesta di iscrizione  per il tramite del proprio ordine provinciale, secondo 
quanto stabilito nell’art. 4 del presente regolamento. 

ART. 4  
(Condizione di iscrizione nell’Elenco) 

Il Professionista iscritto al rispettivo albo Provinciale operante nella Regione Siciliana che vuole 
essere compreso nell’elenco di cui all’art. 3, è tenuto a presentare  
1. la richiesta di iscrizione, come da modello “A”, completa della seguente documentazione e/o 

attestazioni: 
2. Documento di identità; 

3. la delega rilasciata dall’imprenditore mandatario, come da modello “B (mandai PSR SICILIA 
2014/2020 –OCM VINO) o B1 (NOTIFICA INFORMATIZZATA BIOLOGICO)”  per la presentazione 
delle domande, sottoscritta con firma sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Nel 
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caso il mandatario sia una società, il professionista oltre al mandato, così come previsto al comma 
precedente, sottoscritto dal presentente e/o legale rappresentante, deve produrre  

-copia conforme della delibera di incarico ricevuta dalla società mandataria  

-altrimenti autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dichiarando che trattasi di società con 

Amministratore Unico; 

4. Elenco dei mandatari (Allegato “C” ) da compilare in ogni sua parte (anche nel caso di un solo mandato) e 

fare pervenire corredato di timbro e firma del professionista. Deve, inoltre, deve essere inviato per e-mail 

anche in formato excel; 

5. copertura assicurativa della responsabilità civile professionale per danni diretti ed indiretti 
provocati dallo svolgimento delle attività per l’intera durata del rapporto contrattuale diretto e/o 
indiretto derivante dalla richiesta di accesso al portale SIAN per il tramite della convenzione, e per 
l’intero periodo della Programmazione, che avrà termine nel triennio successivo all’ultimo 
pagamento effettuato dalla Commissione Europea a saldo. La copertura assicurativa deve coprire 
il montante del progetto più oneroso, che il Professionista abilitato all’accesso, intende 
presentare per il tramite del sistema informatico previsto dal SIAN, nelle misure previste 
nell’ambito della convenzione, e non inferiore ad €. 500.000,00 (EURO CINQUECENTOMILA/00);  

6. pagamento del contributo forfettario per il rimborso delle spese sostenute dalla Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, come previsto 
nell’art. 7 del presente regolamento; 

La documentazione dei punti precedenti non potrà essere autocertificata.  

Il Professionista Abilitato all’accesso al portale SIAN che voglia mantenere la condizione di iscritto è 
tenuto a reiterare la richiesta con l’elenco degli imprenditori mandatari, utilizzando il modello “A1”, 
ed inviando unitamente alla richiesta la documentazione prevista nei precedenti punti 2 3 e 4 del 
presente articolo di Regolamento, ed al pagamento del contributo forfettario per il rimborso delle 
spese sostenute dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Sicilia, come previsto nell’art. 7 del presente regolamento, pena la cancellazione dall’elenco. 

Il Professionista Abilitato all’accesso al portale SIAN per il tramite della convenzione risponde in 
proprio dell’operato inerente l’attuazione della presente regolamento, che è parte integrante della 
convenzione, in osservanza al Codice di Deontologia Professionale degli iscritti all’Albo di Dottori 
Agronomi e Forestali adottato dal CONAF il 30/11/2006. 

All’atto della richiesta di iscrizione o di implementazione mandatari, gli Ordini Provinciali della Sicilia 
hanno il compito di verificare la posizione contributiva dell’iscritto al proprio albo e comunicare 
eventuali provvedimenti che vengano assunti a carico del Professionista, affinché la Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia provveda ad assumere 
i provvedimenti previsti nel presente regolamento e, se del caso, anche la cancellazione dall’elenco. 

ART. 5 
 (Referenti - Comitato di Gestione )  

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, al fine 
di contribuire al corretto espletamento delle attività di coordinamento dell’attività di accesso dei 
Professionisti Abilitati alla convenzione stipulata con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  - 
Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, designa quale interfaccia operativo il Presidente pro tempore. 
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Al fine di istituire, mantenere e aggiornare l’elenco di cui all’art. 4 del presente regolamento, nonché 
di valutare le richieste di iscrizione pervenute dai Professionisti iscritti ai rispettivi albi Provinciali degli 
Ordini di Sicilia, viene nominato dal Consiglio della Federazione un Referente effettivo ed uno 
supplente che  avrà la dura coincidente con quella del Presidente pro tempore della Federazione 
Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia. Pertanto, ad ogni 
rinnovo del Presidente pro tempore, il Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia provvederà a nominare i 2 Referenti. 

ART. 6  
(Durata) 

Il presente regolamento è valido per tutto il periodo di vigenza della Convenzione stipulata tra 
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità 
di Autorità di Gestione del Programma - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, e la Federazione Regionale 
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, ed è valida per le domande di cui 
alle misure indicate all’art. 1 comma 2 del presente regolamento. 

Il rapporto tra il Professionista Abilitato all’accesso al portale SIAN e la Federazione Regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, per l’attuazione della convenzione di 
accesso al portale SIAN, ha validità a partire dalla data di stipula e per l’intera durata del rapporto 
contrattuale, e comunque, per l’intero periodo della Programmazione nell’ambito delle misure 
convenzionate del PSR Sicilia 2014/2020, di cui all’art. 1, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 9 
del presente regolamento. 

ART. 7  
(Oneri derivanti dalla presente regolamento) 

La convenzione stipulata tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione del Programma - Sviluppo Rurale Sicilia 
2014/2020” e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Sicilia impegna le parti contraenti all’assolvimento dei compiti previsti a titolo completamente 
gratuito.  
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, in 
virtù di quanto stabilito al precedente comma, per ciò che concerne le prestazioni e le obbligazioni 
derivanti dall’attuazione della convenzione, nessun compenso o onere a nessun tutolo potrà far 
gravare sulla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea, o sugli enti da essa individuati.  

Sono a carico del Professionista Abilitato all’accesso al portale SIAN, per il tramite della Convenzione 
gli oneri concernenti il rimborso delle spese o dei costi sostenuti dalla Federazione Regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia: 
1. per il mantenimento, l’archiviazione e/o l’aggiornamento della documentazione amministrativa 

inerente l’elenco dei Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN; 
2. per il mantenimento della corretta Gestione amministrativa dell’autorizzazione rilasciata al 

Professionista Abilitato all’accesso al portale SIAN per il tramite della Convenzione, o per la 
formazione degli stessi; 

3. per l’organizzazione e la Gestione  di eventuali corsi di formazione e o aggiornamento ai 
Professionisti iscritti ai rispetti albi provinciali, che chiedono di essere iscritti nell’elenco degli 
abilitata all’accesso al portale SIAN per il tramite della Convenzione; 
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4. ogni altro onere che dovesse derivare dall’applicazione della Convenzione o del presente 
Regolamento. 

L’importo del contributo forfettario annuo che il Professionista Abilitato all’accesso al portale SIAN, 
iscritto nell’elenco, dovrà pagare non potrà essere superiore all’importo della quota annua massima 
corrisposta all’Ordine provinciale di appartenenza, sarà corrisposta alla Federazione a mezzo 
bonifico bancario e non inferiore ad €. 100,00 (EURO CENTO/00). 
Il contributo versato avrà durata di 12 mesi a far data dalla prima iscrizione.  
Qualora non si voglia rinnovare l’accreditamento per la Convenzione il Professionista risponderà alla 
richiesta di rinnovo comunicando la richiesta di cancellazione, altrimenti si procederà d’ufficio alla 
revoca dall’Albo dei Professionisti  accreditati 
Per il primo anno di applicazione  e per i successivi rinnovi l’importo del contributo forfettario annuo 
sarà pari ad €. 100,00 (EURO CENTO). 

ART. 8 
(Responsabilità) 

I Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN per il tramite della convenzione sono responsabili, 
sotto ogni profilo civile e penale, della regolarità e legittimità del proprio operato. 

Qualora la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 
per il tramite dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, in qualità di Autorità di Gestione  del Programma - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, sia 
condannata al pagamento di somme di danaro, o a qualunque altra forma di risarcimento in 
conseguenza di inadempimenti dei Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN, per il tramite 
della convenzione, limitatamente alle attività previste nella convenzione e nel presente regolamento, 
la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 
provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all’art.4, salva l’ulteriore rivalsa fino a 
concorrenza dell’onere sopportato nei confronti del Professionista Abilitato all’accesso al portale 
SIAN per il tramite della convenzione. 

ART. 9  
(Controlli) 

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, per il 
tramite del Referente istituito nell’art. 5 del presente regolamento, effettua controlli nella sede dei 
Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN, in un campione minimo del 5% degli iscritti 
nell’elenco di cui all’art. 4 del presente regolamento, nell’ambito di ogni provincia, per verificare la 
corretta utilizzazione dell’autorizzazione all’accesso e le procedure di accesso, nonché della corretta 
ed idonea tenuta, da parte del Professionista Abilitato, della documentazione prevista dalla 
convenzione, dal presente regolamento e delle validità della documentazione acquisita e/o allegata 
alle “domande di aiuto” e “domande di pagamento” delle misure del PSR Sicilia 2014/2020  

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, per il 
tramite dei Referenti designati ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, si riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, la facoltà di effettuare controlli a campione fuori dalla percentuale minima 
prevista nel precedente comma, nella sede dei Professionisti Abilitati all’accesso al portale SIAN per 
verificare la corretta utilizzazione dell’autorizzazione all’accesso e le procedure di accesso, nonché 
della corretta ed idonea tenuta, da parte del Professionista Abilitato, della documentazione prevista 
dalla convenzione, dal presente regolamento e delle validità della documentazione acquisita e/o 
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allegata alle “domande di aiuto” e “domande di pagamento” delle misure del PSR Sicilia 2014/2020. 

L’inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti nel presente regolamento di accesso alla 
convezione (stipulata tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e 
la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia), dà 
facoltà, ad insindacabile giudizio del Presidente pro-tempore quale referente della Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, previo parere non 
vincolante del Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Sicilia, di cancellare il Professionista Abilitato all’accesso al portale SIAN per il tramite 
della convenzione dall’elenco predisposto ai sensi dell’art. 4, dandone immediata comunicazione alla 
Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  del Programma  - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 
mediante la revisione dell’elenco predisposto ai sensi dell’art. 4, e l’immediato annullamento 
dell’autorizzazione amministrativa di accesso concessa al Professionista. 

ART. 10  
(Controversie) 

Le parti si propongono di risolvere bonariamente tutte le contestazioni sorte tra le parti in 
dipendenza del regolamento di accesso alla convezione stipulata tra l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  
del Programma  - Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, nonché dall’applicazione della convenzione, per il 
tramite del presente regolamento, stipulata tra la Regione Siciliana Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità  di Gestione  
del Programma   Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia. 

In caso di mancato accordo per la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, 
interpretazione ed esecuzione derivanti dal regolamento di accesso alla convezione stipulata tra 
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità 
di Autorità  di Gestione  del Programma   Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e la Federazione Regionale 
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, è competente il Tribunale di 
Palermo. 

f.to I Delegati per la Convenzione SIAN 

(Dott.  Agr. Paolo Lo Bue) 

 (Dott.Agr.  Baldassare Zinnanti) 

Il Presidente 

(Dott. Agr. Germano Boccadutri)  
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AVVERTENZE: 
ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE   La costituzione del fascicolo 
aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004. 
Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario, 
contestualmente alla presentazione della domanda, produrre la documentazione – riportata in 
allegato 1 - di cui alla  Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 ed aggiornare e produrre la scheda di 
validazione da far sottoscrivere al produttore, utilizzando i servizi esposti nell’area riservata del 
portale SIAN.   Sulla base di quanto disposto dalla citata circolare, per i soggetti per i quali il gestore 
del fascicolo sia diverso dalla Pubblica Amministrazione, occorre che i soggetti delegati acquisiscano 
apposito mandato sottoscritto da parte del titolare o rappresentante legale dell’azienda. I 
sottoscrittori con il mandato si impegnano, tra l’altro, a fornire informazioni e documenti completi e 
veritieri utili ad identificare l’agricoltore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive 
dell’azienda.  I soggetti che attribuiscono la costituzione e l’aggiornamento del proprio fascicolo 
aziendale ad una Pubblica Amministrazione sono tenuti a fornire informazioni e documenti completi 
e veritieri utili ad identificare l’agricoltore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive 
dell’azienda all’Amministrazione stessa, sulla base degli stessi criteri di competenza territoriale 
presenti nella citata circolare. In tal caso le Amministrazioni interessate dovranno garantire la 
archiviazione e protocollazione della documentazione acquisita come parte integrante del fascicolo 
aziendale, rendendo disponibile la stessa all’Organismo Pagatore.  Sono resi disponibili alle Autorità  
di Gestione  (Regioni e PPAA), quindi, i servizi di costituzione ed aggiornamento del fascicolo 
aziendale esposti nell’area riservata del portale SIAN.   Qualora, nell’ambito di un Programma  
regionale vi siano necessità specifiche relative alla presentazione di documenti non compresi tra 
quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti fanno parte integrante della domanda. 
 
COMPILAZIONE DOMANDE ON-LINE TRAMITE PORTALE SIAN   La funzionalità permette 
l’inserimento automatico della domanda e può essere resa disponibile a soggetti – diversi dai Centri 
Autorizzati di Assistenza Agricola, che già operano in base alla convenzione con l’AGEA - individuati 
dalla Regione/PPAA sulla base di professionalità, competenze ed affidabilità accertate 
dall’Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità.  I soggetti 
individuati dovranno essere muniti inoltre di opportuna delega per la presentazione delle domande, 
appositamente conferita dalle aziende.  La fruibilità di tale servizio nonché l’accesso al dominio dei 
dati e delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale sono garantiti attraverso le funzionalità 
rese disponibili alla Regione/PPAA sul portale del SIAN, in relazione alle specifiche deleghe rilasciate 
da ciascuna azienda ai soggetti richiedenti l’abilitazione. (Gestione  incarichi)  Qualora le Regioni 
intendano abilitare soggetti delegati dalle aziende - diversi dai Centri Autorizzati di Assistenza 
Agricola, che già operano in base alla convenzione con l’AGEA - alla presentazione delle domande, è 
necessario che costoro siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei 
servizi  per essere dotati delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN.   
L’attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura “Gestione  
utenze” del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle L’attivazione delle credenziali è effettuata 
secondo quanto previsto dalla procedura “Gestione  utenze” del SIAN, già utilizzata dal Responsabile 
delle utenze individuato dalla Regione/PPAA.  Una volta autorizzati, gli stessi effettueranno l’accesso 
al portale del SIAN, secondo le modalità indicate nell’allegato n. 2 alla presente circolare. 
 


