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

Prot. n. 1055/17 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 18.09.2017  Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

 protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it 

 federazionesicilia@conaf.it 

 

Oggetto: Sottomisura 6.1 – WebPSA. 

 

 

 

Preg.mo Presidente, 

in data 29 maggio u.s. l’Assessorato Agricoltura della nostre regione sul sito internet PSR Sicilia 

2014/2020 pubblicava il Bando della Misura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 

agricoltori” indicando la data per la presentazione delle istanze dal 29/05/2017 e sino e non oltre il 

18/10/2017. 

 

 Già a quella data lamentammo il fatto che non era disponibile il WebPSA per la suddetta Misura, 

applicativo informatico già contestato per la Misura 4.1 sia per l’eccessiva farraginosità nella 

compilazione, sia per i vari blocchi di sistema occorsi durante la compilazione stessa. 

 

 A tutt’oggi, però, l’Assessorato non ha provveduto al rilascio della suddetta applicazione e, 

pertanto, i professionisti, ad un mese esatto dalla scadenza della possibilità di introitare le istanze per la 

Misura 6.1, non hanno contezza della data in cui potranno riuscire a compilare tale applicativo, che nel 

frattempo è stato reso disponibile in formato editabile, e sul quale non si può lavorare, come già 

evidenziato con nostra nota n. 972/17 del 31/08/2017, alla quale, però non abbiamo avuto alcun 

riscontro. 
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 La invito, pertanto, a richiedere una apposita congrua proroga per la scadenza della Misura 6.1, 

atteso che i disservizi creati ai professionisti dipendono esclusivamente dall’Amministrazione, ed è 

nostro compito prioritario tutelare loro e la relativa committenza. 

 

Si resta in attesa di una celere risposta. 

Distinti saluti 

 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                         Dott. Agr. Corrado Vigo 


