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Prot. 711/15/PEC         Palermo, 8 giugno 2015 
protocollo@conafpec.it 

Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Agronomi e Forestali 

Dott. Agr. Andrea SISTI 
presidente@conaf.it 

 

e, p. c.  Al Consigliere Coordinatore Dipartimento CONAF  

Comunicazione e Promozione Professionale 

Dott. Agr. Rosanna ZARI 
vicepresidente@conaf.it 

 

Al Consigliere Coordinatore  

Dipartimento CONAF Politiche Comunitarie 

Dott. Agr. Enrico ANTIGNATI 
enrico.antignati@conaf.it 

 

Al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

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

 

Al Sottosegretario delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali Dott. Giuseppe CASTIGLIONE 
segreteriasottosegretario.castiglione@politicheagricole.it 

 

Al Direttore AGEA 

Dott. Stefano Antonio SERNIA 
direzione@agea.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 SERVIZIO 1 

 Agricoltura Ed Ambiente- Agricoltura Biologica 

Dott. Agr. Rosa DE GREGORIO 
agri1.servizioambiente@regione.sicilia.it 

 

Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia  

      Loro sedi 

Oggetto: Misura 11 PSR Sicilia 2014/2020 

 

 Preg.mo Presidente, 

premesso che: 

− in data 24 aprile 2015 l'Assessorato Agricoltura della regione Sicilia emanava il bando per la Misura 11 del 
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PSR Sicilia 2014/2020 (in corso di approvazione), con scadenza per la presentazione delle domande alla 

data del 15/05/2015, così come disposto all'art. 13 del Regolamento di Esecuzione n. 809/2014 del 17 

luglio 2014 (allegato); 

− in data 11/05/2015 veniva pubblicato il Regolamento di Esecuzione UE 747/2015 recante una “deroga  al 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione 

della domanda unica, delle  domande di aiuto o delle domande di pagamento” con il quale la suddetta 

data del 15 maggio 2015 veniva spostata al 15 giugno 2015, in “deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e 

all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014” (allegato); 

− in data 14 maggio 2015 l'Assessorato Agricoltura della regione Sicilia con propria nota prot. 37755 

modificava il suddetto bando indicando quale nuova data per la presentazione delle domande il 15 giugno 

2015, tenuto conto della deroga della UE 747/2015 dell'11 maggio 2015 sopra richiamata (allegato); 

− in data 1 giugno 2015 questa Federazione trasmetteva nota prot. 657/15 ai Presidenti degli Ordini 

Territoriali della Regione Sicilia, nella quale si evidenziava che a quella data non erano ancora disponibili gli 

applicativi SIAN per la compilazione delle domande di aiuto, e per il successivo rilascio (allegato); 

− nella medesima nota di questa Federazione si richiamava una attività espletata in Conferenza Stato-

Regioni per richiedere che non venissero applicate le sanzioni per l'eventuale presentazione tardiva, in 

considerazione del fatto che gli applicativi SIAN non erano ancora disponibili (allegato); 

− in data 4 giugno 2015 l'Ordine di Palermo, con propria nota prot. 1457/15, chiedeva un intervento a 

questa Federazione, in considerazione dei disagi dei colleghi professionisti impossibilitati ad espletare il 

proprio lavoro nei confronti dei propri clienti (allegato); 

−  in data 5 giugno 2015 l'Ordine di Palermo, con propria nota prot. 1489/15, effettuava un sollecito alla 

nota del 29 aprile 2015, prot. 1174/15, -osservazioni e richiesta di intervento (allegato); 

ed in considerazione del fatto che: 

− alla data odierna gli applicativi SIAN non sono ancora stati implementati; 

− alla data odierna non è possibile compilare e rilasciare le domande di aiuto per la Misura 11 del PSR Sicilia 

2014/2020; 

− che il Regolamento di Esecuzione 747/2015 dell'11 maggio 2015, recante una deroga al Regolamento di 

Esecuzione del 17 luglio 2014, all'art. 1 recita “il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare  per la 

presentazione  della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può 

essere posteriore al 15 giugno”; 

− che questa Federazione, quindi, non può richiedere all'Assessorato all'Agricoltura di questa regione una 

eventuale proroga e/o deroga alla data di presentazione delle domande di aiuto fissata al 15 giugno 2015, 
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così come disposto dall'articolo 13, paragrafo  1,  e all'articolo  22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 

809/2014, e dalla deroga indicata all'art. 1 del Regolamento di Esecuzione 747/2015 dell'11 maggio 2015, 

poiché la richiesta andrebbe fatta alla Unione Europea; 

− che i professionisti della nostra regione lamentano l'impossibilità di svolgere il proprio lavoro entro la data 

ultima sopra indicata; 

con la presente 

SI CHIEDE 

• un intervento urgentissimo presso il Ministero per le Politiche Agricole, affinchè venga risolta 

immediatamente la questione; 

• un intervento urgentissimo presso l'AGEA affinchè si adoperi ad rendere disponibili on-line gli applicativi 

atti alla compilazione delle domande di aiuto di cui alla Misura 11 del PSR Sicilia 2014/2020; 

• un intervento urgentissimo presso l'AGEA affinchè gli applicativi siano realmente funzionanti; 

• che venga richiesto al Ministero per le Politiche Agricole di non tener conto delle penalità previste in 

caso di eventuale ritardo nella presentazione delle domande, poiché i ritardi accumulati non dipendono 

dalla volontà dei singoli professionisti, e nemmeno dalle ditte interessate. 

 

 Si comprende bene, infine, che nel passaggio dalla vecchia Programmazione 2007/2013 alla nuova 

Programmazione 2014/2020 possono verificarsi ritardi, errori, e che comunque c'è bisogno di una riassetto delle 

funzionalità dell'AGEA e del SIAN, ma la situazione venutasi a creare a pochi giorni dalla data di scadenza delle 

domande di aiuto della Misura 11 del PSR Sicilia 2014/2020 non è certamente tollerabile. 

 

 Si auspica, quindi, che gli uffici in indirizzo, Ministero per le Politiche Agricole ed AGEA, si adoperino con 

estrema urgenza per la risoluzione della problematica fin qui esposta. 

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

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


