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Il Presidente 
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Agli Iscritti  

per il tramite degli Ordini dei Dott. Agronomi e 

Forestali della Sicilia 

Loro Sedi  

e,  p.c.  AI Delegati 

Dott. Agr. Paolo Lo Bue 

Dott. Agr. Baldassare Zinnanti 

 

Oggetto: Accesso al Portale  SIAN-SIB per il tramite delle convenzioni stipulate con l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Iter procedurale 

 

 

In riferimento alla nuova Convenzione PSR Sicilia 2014/2020 stipulata con l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in qualità di Autorità di Gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 in data 16/12/2016, dando seguito al Deliberato di Consiglio, si 

allega alla presente il nuovo Regolamento approvato il 21/12/2016 nella seduta di Consiglio della Federazione 

Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Si riepilogano, altresì, in allegato, tutti i necessari adempimenti per l’assegnazione dell’account, nonchè 

tutta la modulistica utile per l’accesso al Portale SIAN. 

La presente modulistica sostituisce integralmente tutti i modelli precedentemente adoperati. 

Pertanto, si invitano gli iscritti ad utilizzare i modelli aggiornati per le tre Convenzioni in atto (PSR Sicilia 

2014/2020, OCM  Vitivinicolo e Notifica informatizzata Biologico) a far data dal 16/01/2017.  

Si ricorda, altresì, che sia  la prima richiesta di accesso, che le successive implementazioni devono 

pervenire a mezzo PEC per il tramite degli Ordini territoriali. Le richieste ricevute dai Professionisti alla casella di 

posta della scrivente saranno respinte al mittente.  

Al fine di standardizzare le procedure e consentire l’abilitazione al Portale nel più breve tempo dalla 

richiesta si invita ad attenersi alle presenti disposizioni. Si ricorda, infine, che non possono essere accettate 

richieste i cui bandi non sono attivi. 

Si fa presente che l’Amministrazione necessita di 3 giornate lavorative per accreditare e rilasciare l’user 

name e password al professionista e che, richiamando la nota prot. 16910 del 09/03/2012, “chiede di far 

pervenire le richieste di abilitazione entro e non oltre dieci giorni dalla data prevista per la presentazione delle 

domande, ciò al fine di evitare possibili problemi connessi al mancato rispetto delle scadenze” 

Per ogni ulteriore chiarimento gli Uffici di Segreteria degli Ordini Territoriali e della Federazione Regionale 

rimangono a disposizione degli iscritti in affiancamento ai Delegati per la Convenzione SIAN designati nella seduta 

del 21/06/2016: 

1. Delegato effettivo  Dott. Agr. Paolo Lo Bue (Ordine PA)   e mail paololobue@hotmail.com 

2. Delegato supplente  Dott. Agr. Baldassare Zinnanti (Ordine di TP)  e mail baldozinnanti@libero.it  

Cordiali  saluti 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Germano Boccadutri)  

 


