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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Prot. n. 1007/14 Finanziamenti Agricoltura 

Catania, 09.10.2014  Dott. Bartolomeo Uccio Pazienza 

 Per.  Agr. Gianfranco Carnemolla 

 info@agricolturafinanziamenti.com 

 e, p. c.             Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi 

 e dei Dottori Forestali della Sicilia 

 federazionesicilia@conaf.it 

 

Oggetto: Anticipazioni sulla prossima programmazione economica del P.S.R. Sicilia 

2014-2020 attraverso il sito web http://www.agricolturafinanziamenti.com/ 

 

Preg.mi Destinatari 

 

Questo Ordine ha avuto partecipate, le comunicazioni riscontrabili sul sito web 

http://www.agricolturafinanziamenti.com/ in cui sono evidenziati i contatti dei sigg. dott. B. 

Sapienza e G. Carnemolla. In riferimento a ciò, questo Ordine ritiene imprescindibile 

svolgere alcune precisazioni che si riportano alla Vostra Cortese attenzione. 

PREMESSO CHE: 

� attraverso il sito web sopra riportato, e altresì con ulteriori mezzi di comunicazione 

(social network, SMS) sono divulgate informazioni inerenti la prossima programmazione 

economica del P.S.R. Sicilia 2014/2020, con gradi di dettaglio che, dato lo stato di 

evoluzione della tematica, non sono tecnicamente ipotizzabili; 

� sul medesimo sito web si pubblicizza che: - “Sono aperte le prenotazioni per la 

redazione di piani di fattibilità economica finanziaria e conoscere la nuova 
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documentazione necessaria per partecipare ai nuovi bandi del PSR Sicilia 2014 – 

2020” - Contattando -Finanziamenti in Agricoltura- 

info@agricolturafinanziamenti.com - Phone: 0932842223 Fax: 0932842223 - Studio 

Tecnico di  Gianfranco Carnemolla Indirizzo: Corso Mazzini 45 – 97018 Scicli – Italy 

P.Iva: 01104500887 Tel. 0932 842223 Fax: 0932 842223 Email: 

info@agricolturafinanziamenti.com; 

 
CONSIDERATO CHE: 

� la comunicazione web non ha solo l’intento di mera divulgazione delle possibilità di 

finanziamento della nuova programmazione economica del P.S.R. Sicilia 2014-2020, 

bensì ha evidentemente la connessa azione di diffusione dell’attività economica di 

consulenza della -Finanziamenti in Agricoltura-; 

� come già sottolineato, l’approfondimento di tematiche connesse ai prossimi bandi della 

nuova programmazione economica è evidentemente non attuabile, dato lo stato dell’iter 

normativo ed istituzionale; 

� sul sito web della - Finanziamenti in Agricoltura - sono riportate locuzioni quali 

“Lavoriamo a stretto contatto con gli Ispettorati all’Agricoltura”,  

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 

� si richiede alla -Finanziamenti in Agricoltura- la immediata rimozione delle 

informazioni sulla nuova programmazione economica del P.S.R. Sicilia 2014-2020, 

riportate sul sito web http://www.agricolturafinanziamenti.com/ e su tutti gli altri mezzi di 

divulgazione e social network riconducibili alla -Finanziamenti in Agricoltura-, allo 

stato prive di concreto supporto normativo; 

� altresì, si ritiene fondamentale che la -Finanziamenti in Agricoltura- rimuova, con 

assoluta tempestività, le asserzioni, foriere di discutibili interpretazioni, ove si vanta 

l’esercizio dell’attività professionale a “stretto contatto” con gli Uffici della Pubblica 

Amministrazione Regionale. 

 

Distinti saluti                                                                                      Il Presidente 

                                                                                               Dott. Agr. Corrado Vigo 


