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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 REG.LE 

DELL’AGRICOLTURA 

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

 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2° 

Sviluppo e diversificazione delle attività aziendali 

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

 

 

 

Oggetto: DDG n.2809 del 18/05/2015 - OCM Vino - Diritti di Reimpianto della Riserva Regionale –

Richiesta proroga 
 

 

 

 

Con riferimento al bando in oggetto, in scadenza il 28 giugno p. v.,  

Premesso che: 

- in conseguenza delle problematiche di continua implementazione di nuove funzioni e 

perfezionamento del sistema SIAN, fino alla data del 15 giugno, appena trascorso, si è lavorato 

incessantemente per la corretta redazione e validazione dei fascicoli aziendali Agea al fine di 

predisporre la compilazione delle notifiche d’inizio attività biologica e/o variazione per le aziende 

con impegno già in corso, propedeutiche per l’adesione delle aziende agricole al Bando PSR 

Sicilia 2015/2020, mis 11, con scadenza in pari data;  

- successivamente, AGEA con provvedimento del 10/06/2015 ha inserito nel SIAN la funzione di 

D.S., domanda semplificata, da compilare e rilasciare anch’essa entro il 15/6/2015; 

- le D.S. ed i relativi fascicoli aziendali dovranno essere definitivamente lavorati e rettificati per la 

definiva validazione degli stessi, entro il 10 luglio 2015; 

- entro il 20 luglio vanno completate  e  presentate le pratiche presso gli I.P.A.,  così come dettato 

dalla circolare AGEA n. ACIU.2015.285 del 9 giugno 2015; 

- entro il 31 luglio p.v. devono essere completate e presentate agli I.P.A. competenti le richieste di 

collaudo per pratiche di cui ai Bandi OCM per la riconversione e ristrutturazione vigneti, bandi 

2011 e 2012, corredate di tutti gli atti progettuali, dei documenti amministrativi e contabili; 
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- ad oggi moltissimi fascicoli aziendali di aziende agricole sono in lavorazione; 

- il vivaio Paulsen non riesce a formalizzare entro la tempistica prevista nel bando i protocolli di 

intesa con le ditte; 

alla luce di quanto sopra, in considerazione: 

-  della molteplice sovrapposizione di scadenze in tempi così ridotti, per i tecnici professionisti 

risulta quasi impossibile effettuare la corretta e completa redazione degli atti necessari alla 

partecipazione e/o  perfezionamento delle domande telematiche e relativi atti allegati; 

- che tale difficoltà, se tramutata nella mancata o incorretta presentazione degli atti necessari,  

rischia seriamente di tramutarsi in un grave danno economico per le aziende agricole ed i 

Professionisti, anche, per quest’ultimi, in termini d’immagine,  

Tutto ciò premesso e considerato,  

la scrivente Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia  

CHIEDE 

che il termine ultimo di presentazione delle istanze venga prorogato al 28 luglio 2015. 

CHIEDE, 

altresì, un confronto produttivo con gli Uffici periferici dell’Amministrazione sulle scadenze e sugli 

adempimenti previsti dai bandi in corso e da quelli in itinere, al fine della corretta programmazione 

di uno scadenzario che consenta ai professionisti di lavorare proficuamente, ottemperando agli 

incarichi assunti. 

Confidando in un pronto accoglimento, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


