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Prot. 1369/14/PEC         Palermo, 12 dicembre 2014 
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. Avv. Antonino CALECA 
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

AL DIRIGENTE GENERALE DIP.TO 

DELL’AGRICOLTURA  

Dott. Agr. Rosaria BARRESI 

Viale Regione Siciliana, 2771- 90145 PALERMO 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 
AL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 2°  

Sviluppo e diversificazione delle attività aziendali 

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

 

AL DIRIGENTE -U.O. 29 Interventi di mercato nei 

settori vegetali dell’OCM Unica e del settore lattiero 

Dott. Alfredo DI GANGI 
agri1.interventidimercato@regione.sicilia.it 

 

e, p. c.   Al Dott. Fabio MARINO   
fabio.mar@tin.it 

 

Oggetto: Reg. CE n. 1234/2007 – Invito alla presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione “Azioni 

dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele” -Campagna 2014/2015 

(pubblicato sulla GURS n° 51 del 05/12/2014) -Richiesta proroga 

 
 
Su sollecitazione e richiesta di alcuni tecnici redattori dei progetti relativi alle domande di adesione all’Invito 

in oggetto, 

VISTO 

che il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione al medesimo è stato fissato al 30 

dicembre, 

CONSIDERATO 

- che la nuova programmazione presenta delle innovazioni rispetto agli inviti degli anni  precedenti; 

- che gli uffici di numerosi Centri di Assistenza Agricola resteranno chiusi per ferie nel periodo fra il 20 

dicembre ed il 6 gennaio, rendendo così impossibile l’accesso el’aggiornamento dei fascicoli aziendali 

proprio nella fase finale di predisposizione delle istanze;- che gli uffici amministrativi di buona parte delle 

Ditte fornitrici potrebbero non essere operativi nel periodo fra il 20 dicembre ed il 6 gennaio, limitando 

così la possibilità di ottenere i preventivi di spesa richiesti con dichiarazione di conformità o vidimati dalla 

CCIAA; 
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- che, in virtù di quanto sopra esposto, la data del 30 dicembre, termine ultimo attualmente fissato per la 

presentazione delle domande di adesione, appare insufficiente ad espletare tutti gli atti connessi alla 

presentazione della documentazione prevista dall’invito; 

tutto ciò visto  e considerato, la scrivente Federazione Regionale dei Dottori agronomi e Forestali della Sicilia 

CHIEDE 

che venga disposta una proroga nel termine previsto per la presentazione delle domande di adesione, 

posponendolo al 20 gennaio 2015. 

Fiduciosi in un pronto accoglimento, si porgono distinti  saluti 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


