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ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dott. Antonello CRACOLICI 
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

ALLA AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020 

Dott. Agr. Gaetano CIMO’ 
agri.direzione@regione.sicilia.it 

 

e, p. c.  Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dott. Agronomi e 

Dott. Forestali della Sicilia  

     Loro sedi  

 

 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 bando Mis. 4.1 –Piano di Sviluppo Aziendale 

 

Ad una prima lettura del PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE, allegato A alla Mis. 4.1 “Sostegno a investimenti 

nelle aziende agricole” del Bando pubblicato in data 14/12/2016, questa Federazione ravvisa atti di 

illegittimità nella parte afferente l’assistenza alla compilazione.  

Più precisamente, si osserva che tale assistenza potrebbe essere svolta da:  

• Compilazione Autonoma; 

• Centro di Assistenza Agricolo; 

• Studio professionale; 

• Altra tipologia autorizzata. 

Pertanto, appare a questa Federazione che un documento fondamentale della fase progettuale, quale è il 

PSA,  possa essere redatto da generiche figure professionali. 

Ad ogni buon fine, si ricorda che tale documento può essere redatto solo da professionisti abilitati, 

regolarmente iscritti ad un Ordine professionale, con competenze ben definite dallo stesso ordinamento. 

Ciò premesso e considerato, al fine di evitare prese di posizione a tutela dei nostri iscritti,  

SI INVITA 

codesta amministrazione, come già evidenziato in sede di incontro con il D.G. Dott. Gaetano Cimò presso la 

Federazione Regionale, a ritirare immediatamente il P.S.A. in oggetto motivandone tale ritiro. 

Si osserva, altresì,  che tale strumento, seppur in attesa della piattaforma informatica che sarà pubblicata 

successivamente da codesta amministrazione, appare eccessivamente complesso e farraginoso nella sua 

compilazione e poco adattabile alla realtà economica delle nostre aziende agricole, ingenerando allarmismo 

nei nostri iscritti. 

Certi in un pronto accoglimento, l’occasione ci è gradita per porgere gli Auguri di un Sereno Natale. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Germano Boccadutri) 

 


