
 
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. 847/15/PEC         Palermo, 15 giugno 2015 
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.agricoltura.strutturali@certmail.regione.sicilia.it 

ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 
DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2007/2013 
Dott. Agr. Rosaria BARRESI 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

e, p. c.  ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA 
Dott. Avv. Antonino CALECA 
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

AL DIRIGENTE 2° AREA INTERDIPARTIMENTALE 
PER LA SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI 
PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI 
Dott. Gaetano APRILE 
agri1.areasorveglianza@regione.sicilia.i 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
Dott. Agr. Andrea SISTI 
presidente@conaf.it 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA 
SICILIA 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Programmazione PSR Sicilia 2007/2013 –Richiesta proroga  

 

 

Preg.ma Autorità di Gestione, 

l'attuale Programmazione ormai volge al termine, e molti progetti sono in fase di chiusura e saranno 

quanto prima definiti per il collaudo e la successiva liquidazione. 

La tempistica imposta dall'Unione Europea per la chiusura della Programmazione, però, non agevola e 

non aiuta il completamento dei progetti già iniziati. 

Considerato che: 

• la tempistica imposta dall'Unione Europea sulla definizione dell'attuale PSR 2007/2013 è assai 

vincolante e ristretta, 

• insistono presso gli Uffici periferici di Codesto Assessorato un elevato numero di domande di 

proroga delle ditte per moltissime Misure ad investimento, 

• la situazione economica venutasi a creare negli ultimi anni non ha certamente giovato alle ditte 

beneficiarie degli aiuti, riducendo gli incassi delle produzioni e rallentando, di conseguenza, gli 

investimenti, 

• le ditte hanno riscontrato un difficile accesso al credito, che ha spesso bloccato la prosecuzione dei 

lavori previsti nei progetti, 
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• la maggior parte dei beneficiari richiederebbe solo un piccolo allungamento del periodo necessario 

al completamento dei lavori, a volte non superiore a mesi 6 – 8, 

• i colleghi professionisti iscritti agli Ordini Territoriali sono a conoscenza delle tempistiche imposte 

dall'Unione Europea, 

• i colleghi professionisti iscritti agli Ordini Territoriali si impegnerebbero a velocizzare tutte le fasi 

progettuali, comprese le fasi burocratiche/amministrative, 

• un eventuale ritardo alle date di collaudo da parte delle ditte ingenererebbe un evidente e corposo 

contenzioso per la restituzione delle somme già erogate in corso d'opera, 

• un eventuale richiesta delle somme percepite dalle ditte non troverebbe facile riscontro in 

considerazione del fatto che i soldi già erogati sono stati già spesi negli investimenti, e che le ditte 

non hanno momentaneamente la liquidità per poter ottemperare alla giusta restituzione, 

• una eventuale escussione delle polizze fidejussiorie determinerebbe il fallimento di centinaia e 

centinaia di aziende agricole, 

la scrivente Federazione Regionale degli ordini dei Dott. Agronomi e Forestali della Sicilia 

CHIEDE 

un intervento di Codesta Autorità di Gestione presso gli Uffici Comunitari, affinchè possa essere presa in 

considerazione una proroga di mesi 8 (otto) a tutto il Programma Comunitario PSR 2007/2013, in modo 

che quanto lamentato e paventato possa non verificarsi, e che le ditte possano con maggiore serenità 

completare gli investimenti. 

 

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 


