
 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Ministero della Giustizia 
---------------------- 

Il Presidente 

90145 Palermo- Via Caravaggio, 8 – Tel/Fax 091 6811424 

Prot. 1316/15         Palermo, 23 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 UO S4.01 Interventi per l'agriturismo 

Dott. Agr. Maurizio COSTANZO 
agri.agriturismo@regione.sicilia.it 

 

Al Dott. Agr.  Onofrio MASTRANGELO  
onofrio.mastrangelo@regione.sicilia.it 

 

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

Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia  

Loro sedi 

 

Oggetto: Avviso Pubblico Bando 311/A -Agriturismo Regime de minimis - GURS n. 3 del 18/01/2013. 

 

 

A seguito dell’avviso pubblicato sulla GURS n. 15 del 10.04.2015 e della verifica finanziaria attivata dal 

dirigente generale con lettera del 30.07.2015 prot.55839 e inviata a tutti gli U.S.A. della regione, le ditte che 

hanno aderito nonché i tecnici coinvolti stanno adoperandosi per completare i lavori o realizzare stralci funzionali 

di opere oggetto di finanziamento. 

Nasce, quindi, l’esigenza di avere certezze sul finanziamento in considerazione dei tempi ristretti per la esecuzione 

dei lavori, (31.10.2015) che costringono le ditte a rivolgersi necessariamente al sistema creditizio bancario. 

Tutto ciò premesso, la scrivente Federazione Regionale 

chiede 

− di inviare, tramite gli uffici preposti, una formale comunicazione alle ditte beneficiare del contributo entro il 30 

settembre p.v. affinché le stesse possano pianificare le risorse economiche necessarie per ultimare i lavori 

nonché tutti gli adempimenti previsti dalla misura; 

− che tutti i progetti in graduatoria o quanto meno quelli che hanno aderito all’avviso in oggetto, e non 

finanziabili con la vecchia programmazione, vengano finanziati, invece, con la nuova programmazione stante la 

graduatoria già cantierabile in possesso di codesta Amministrazione, nel rispetto del lavoro fin qui svolto dai 

Professionisti incaricati. 

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

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


