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Il Presidente 
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Prot. 1309/15         Palermo, 21 settembre  2015 
assessore.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.agricoltura.strutturali@certmail.regione.sicilia.it 

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

Rurale e della Pesca Mediterranea 

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

 

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

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

 

AL DIRIGENTE SERVIZIO 2° -Colture Vegetali e 

Mediterranee Dott. Agr. Giuseppe BURSI 
agri1.serviziosviluppo@regione.sicilia.it 

 

AL DIRIGENTE U. O. S2.01 –Interventi per la 

Competitività del settore Agricolo 

Dott. Gaetano D'ANNA 
agri1.settorevegetale@regione.sicilia.it 

 

e, p. c.  Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia  

Loro sedi 

 

Oggetto: Misura 121 - Dotazioni aggiuntive al Piano Agrumicolo Nazionale 

 

 

Il Bando in oggetto prevedeva, per le ditte che intendevano effettuare riconversione agrumicola, le medesime 

modalità di accesso e di aiuti del bando della Misura 121 del PSR Sicilia. L'unica differenza fra i due bandi, a parte i 

punteggi per la graduatoria, consiste nella dotazione finanziaria. 

Ebbene, nonostante molti Decreti non sono siano stati attivati dalle ditte beneficiarie a causa di problematiche legate 

all'accesso al credito, e nonostante, al contempo, molte ditte in graduatoria abbiano, invece, già realizzato tutti i lavori 

previsti in progetto, non è possibile effettuare alcuno scorrimento nè ulteriore emissione dei Decreti di Concessione 

dell'aiuto poichè i fondi relativi alla Dotazione Aggiuntiva al Piano Agrumicolo Nazionale andavano impegnati, con 

l'emissione dei Decreti, entro il 31 dicembre dello scorso anno. Così chi abbia realizzato in toto le opere di riconversione 

agrumicola previste non riuscirà ad avere il Decreto di Concessione. 

In considerazione del fatto che, invece, la dotazione finanziaria disponibile per la Misura 121 è tale da consentire 

lo scorrimento di tutta la graduatoria esistente, ed in considerazione del fatto che i due Bandi sono del tutto simili, non 

solo nelle modalità, ma anche nella Misura stessa, si chiede a Codesto Assessorato di far transitare tali progetti dalla 

Misura 121 Dotazioni aggiuntive al piano agrumicolo alla Misura 121, al pari di come avveniva in passato fra le varie 

Leggi Regionali, al fine di poter finanziare le iniziative progettuali già completate, e di non rendere vana ogni aspettativa 

delle ditte beneficiarie, ma anche di nostri colleghi che fin qui hanno espletato il proprio lavoro professionale. 

Confidando in un Vs. pronto riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


