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Al Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

Dott. Agronomi e Forestali Dott. Agr. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it 
 

All’Assessore Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dott. Agr. Rosaria BARRESI  
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

All'Autorità di Gestione PSR Sicilia  2007/2013 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

Al Dirigente Generale Dip.to Reg.le dell’Agricoltura 

Dott. Avv. Antonio BOLOGNA 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

 

e, p. c.  Ai Presidenti 

Federazioni regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali 
 

Ai Presidenti  

degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Sicilia  

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Chiusura investimenti PSR Sicilia 2007/2013 
 

 

Ci pervengono, per il tramite degli Ordini provinciali, numerose segnalazioni da parte di 

Professionisti in merito alla situazione venutasi a creare per la chiusura degli investimenti collegati al PSR 

Sicilia 2007/2013. 

 In particolare si osserva che le imprese stanno riscontrando una difficoltà oggettiva a poter 

rendicontare nei tempi imposti dai decreti di concessione dell'aiuto e, quindi, a chiudere i pagamenti, non 

solo su tutte le istanze avanzate presso gli ex Ispettorati Agricoltura, ma anche nella programmazione 

Leader presso i vari GAL. 

 Fra le cause delle difficoltà il fatto che le imprese devono ancora ricevere, addirittura in alcuni casi, 

l'anticipazione e, nella gran parte dei casi, i pagamenti relativi agli stati di avanzamento. Così molte delle 

imprese non hanno attualmente la capacità finanziaria non solo di sostenere la quota di mezzi propri, ma 

anche la quota di fondo perduto spettante dal PSR Sicilia. 
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 Oltre a ciò l'AGEA lavora con estrema lentezza tutte le istanze di saldo, e comunque di pagamento di 

qualsivoglia provenienza, causando un disservizio che si ripercuote interamente sulle aziende agricole, e di 

conseguenza sui nostri colleghi, pressati dalle ditte. 

 Molte ditte, inoltre, devono rendicontare i lavori entro fine settembre senza che siano riuscite, in 

alcuni casi, a percepire né l'anticipazione, né agli stati di avanzamento. 

Pertanto, la scrivente Federazione Regionale 

CHIEDE 

� alla Presidenza del CONAF un intervento a livello nazionale presso la Direzione AGEA  

� all’Assessore regionale all’Agricoltura il differimento dei termini per la chiusura di rendicontazione 

dei progetti in itinere. 

In attesa di Vs. urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


