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

Prot. n. 1012/16 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 15.12.2016 Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it federazionesicilia@conaf.it 

protocollo@conafpec.it  

 E, p.c.      Al Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

 Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

 Dott. Agr. Andrea Sisti 

 ufficioprotocollo@conaf.it 

 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 4.1  

Richiesta di immediato ritiro Bando.  

 

 

 

 Preg.mo Presidente, 

nella giornata di ieri è stato pubblicato il Bando in oggetto, peraltro tanto atteso dai colleghi. 

 

 Ho già verificato non solo tantissime incongruenze e criticità sui criteri di selezione, ma 

soprattutto nelle Disposizioni Attuative, già in parte ad Ella segnalate con le note prot. n. 660/16 del 

04/08/2016 e prot. n. 869/16 del 27/10/2016, ma evidenziate ancora già ad una prima lettura del bando. 

 

 Le segnalo, inoltre, che la redazione del nuovo PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) è molto 

farraginosa, ma soprattutto porta ad un dispendio di tempo elevatissimo. 

A ciò si aggiunga che i risultati del bilancio da redigere tramite il sito internet 

http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it/ provocano un ulteriore dispendio di tempo, per 

l’inserimento di dati già inseriti nel PSA; e gli stessi dati non possono essere duplicati per 

permettere la compilazione del bilancio ANTE e POST, poiché la funzione apposita non è 

funzionante. 
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 Il Bando pubblicato ieri, inoltre, contrasta con la semplificazione richiesta da “Agenda 

Digitale”, e non consente la tracciabilità degli atti amministrativi, agenda digitale auspicata 

dall’Unione Europea (https://ec.europa.eu/digital-single-market/). 

 

 La invito, inoltre, a richiedere all’Amministrazione l’indicazione delle date successive delle 

altre sottofasi, atteso che sia le aziende agricole da noi assistite, che noi stessi, possiamo programmare 

il lavoro, evitando di fare “corse” che portano solo ad un lavoro affrettato e non professionalmente 

appagante. 

 

 Per quanto sopra La invito a richiedere urgentemente all’Amministrazione il ritiro immediato 

del Bando della Misura 4.1, e di invitare L’Amministrazione ad un confronto serio e costruttivo con 

Codesta Federazione, ed anche con gli altri Ordini Territoriali della Sicilia. 

 

 

 

Distinti saluti.                                                                             

                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                        Dott. Agr. Corrado Vigo 


