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

Prot. n. 1027/16 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 20.12.2016 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, 

in relazione alla richiesta di ritiro del Bando, di cui alle note n. 1012/16 del 15.12.2016, n. 1020/16 del 

16.12.2016 e n. 1024/16 del 19.12.2016 di questo Ordine trasmesseLe nei giorni scorsi, Le 

rappresento ancora una volta l’urgente necessità di ritiro del Bando per ulteriori elementi 

sopraggiunti durante l’approfondimento dello stesso, che brevemente Le indico. 

 

 Nei Criteri di Selezione l'Amministrazione non ha inserito nè i punteggi aggiuntivi per gli 

agricoltori che operano in zone svantaggiate, a volte veri e propri agricoltori eroici, nè i punteggi 

aggiuntivi per gli agricoltori che operano all'interno dei parchi naturali, nelle zone SIC e ZPS, ma non 

ha nemmeno inserito punteggi aggiuntivi per gli agricoltori che con tanti sforzi effettuano produzioni 

DOC, DOCG ed IGT. 

Queste sopra richiamate gravissime dimenticanze vanno a far parte delle tantissime incongruenze e 

criticità su tutti i criteri di selezione, ma anche nelle Disposizioni Attuative. 

 

 Per quanto sopra La invito ancora una volta a richiedere urgentemente all’Amministrazione il 

RITIRO IMMEDIATO del Bando della Misura 4.1, e di invitare L’Amministrazione ad un 
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confronto serio e costruttivo con Codesta Federazione, ed anche con gli altri Ordini Territoriali della 

Sicilia. 

 

 

  

 

 

 

Distinti saluti.                                                                             

                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                        Dott. Agr. Corrado Vigo 


