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Prot. 469/15         Palermo, 13 maggio 2015 
protocollo@pec.agea.gov.it 

Al Direttore AGEA 

Dr. Stefano Antonio SERNIA 
direzione@agea.gov.it 
 

Al Dirigente Sistema Integrato di Gestione e 

Controllo SIGC e Sistemi informativi e tecnologici  

Dr. Francesco SOFIA 
sigc@agea.gov.it 
 

e, p. c.  Al Sig. Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali 

Dott. Maurizio MARTINA 
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

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

Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dott. Avv. Antonino CALECA 
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

All'Autorità di Gestione PSR Sicilia  2007/2013 

Dirigente Generale Dip.to Reg.Le dell’Agricoltura 

Dott. Agr. Rosaria BARRESI 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

Al Dirigente della U. O.  5 -Finanziaria e di raccordo 

con l’Organismo Pagatore 

Dott. Domenico MOTISI 
agri1.utenzasian@regione.sicilia.it 
 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale 

dei Dott. Agronomi e Forestali 

Dott. Agr. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it 
 

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:Convenzione per la presentazione delle domande attraverso il portale SIAN 

 

Riceviamo nota da parte dell'Assessorato Agricoltura della Regione Sicilia, Prot. n. 36010 del 

08/05/2015, qui allegata, nella quale si evidenzia che "A seguito di una ricognizione delle utenze relative 
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ai Professionisti e delle abilitazioni concesse, il Servizio Gestione Utenze del SIAN ha segnalato che la 

consultazione del fascicolo aziendale è ritenuta da AGEA non compatibile con le utenze dei professionisti. 

In conseguenza a tale rilievo questo ufficio deve procedere alla revoca delle abilitazioni concesse sulla 

consultazione del fascicolo aziendale." 

La suddetta unilaterale decisione da parte di AGEA creerà sin da subito dei consistenti disservizi non solo 

ai professionisti, ma anche all'utenza stessa, poichè i primi non potranno più visionare il fascicolo 

aziendale delle ditte dalle quali hanno ricevuto apposito mandato per la compilazione e formalizzazione 

delle varie domande, causando notevoli rallentamenti, disguidi, o impossibilità ad esperire il proprio 

mandato. 

Si rammenta, se ce ne fosse il bisogno, che sono in scadenza assai ravvicinata diverse attività sul portale 

SIAN, per le quali necessita da parte del professionista la visione del fascicolo aziendale; e come tutti 

sappiamo, sul portale SIAN non solo non sono stati rilasciati tutti gli applicativi atti al regolare 

funzionamento della nuova programmazione, ma nemmeno della vecchia programmazione. Oltre a ciò il 

portale SIAN spesso si blocca o non consente una operatività regolare e continua. 

Si invitano, pertanto, l'AGEA e il Servizio Gestione Utenze del SIAN nazionale a REVOCARE 

IMMEDIATAMENTE LA DISPOSIZIONE IMPARTITA ALL'ASSESSORATO. 

Si chiede all'AGEA ed al Servizio Gestione Utenze del SIAN nazionale un incontro urgentissimo per 

discutere della incresciosa e dannosa vicenda in oggetto, al fine di trovare un accordo bilaterale, che 

consenta ai professionisti di lavorare con serenità, nel rispetto della privacy e nell'interesse dei propri 

assistiti. 

Si chiede al CONAF di intervenire con estrema urgenza sulla vicenda, e di vigilare sugli esiti. 

Si chiede all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Siciliana di vigilare con estrema attenzione sulla 

vicenda, e di monitorare i disservizi scaturenti dalle disposizioni unilaterali impartite da AGEA. 

Questa Federazione, inoltre, si riserva di intervenire presso le opportune sedi Istituzionali e/o Giudiziarie, 

a tutela di tutti i dottori Agronomi e dottori Forestali della Sicilia. 

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

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


