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

Prot. n. 642/17 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 09.05.2017  Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

 protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it 

 federazionesicilia@conaf.it 

 

 

Oggetto: URGENTISSIMO 

PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - Segnalazione disattivazione WebPSA. 

 

 

 

 

Preg.mo Presidente, 

questa notte il portale WebPSA del CREA è stato inspiegabilmente "chiuso", nonostante la consegna 

telematica dello stesso fosse stata fissata alla data del 09/05/2017 compreso. 

 

Durante la notte i nostri colleghi stavano lavorando per completare l'inserimento dei dati al 

portale, per la successiva consegna telematica del PSA, ma alle ore 23.59, così come mi viene riferito 

da molti professionisti, ed a un certo punto il sistema non ha più consentito la trasmissione del suddetto 

PSA. 

 

Durante la giornata di oggi, poi, il sistema ha ripreso a funzionare a singhiozzi, ma molti 

professionisti lamentano che non può essere trasmesso il PSA, poichè il sistema non lo consente, 

vanificando del tutto il lavoro effettuato, ma quel che è più grave, vanificando la presentazione delle 

istanze avanzate ai sensi della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020. 

 

 



95123 CATANIA – VIA VALDISAVOIA, 5 – TEL. 095 7159151 – FAX 095 312060 
www.agronomict.it 

e-mail: info@agronomict.it – protocollo.odaf.catania@conafpec.it 

 

Le chiedo, pertanto di rapportarsi con estrema urgenza con la Dirigenza Generale del 

Dipartimento Agricoltura al fine di: 

1)  richiedere il ripristino urgente del sistema;  

2) consentire ai colleghi professionisti di poter continuare ad inserire i dati al portale CREA e   

trasmettere il PSA compilato e completato; 

3) di assegnare nuovi termini di scadenza del rilascio del WebPSA, e conseguentemente della 

consegna del cartaceo agli Uffici Periferici del Dipartimento, al fine di sopperire a questo grave 

ed increscioso inconveniente.  

 

Certo di un immediato riscontro, Le porgo Distinti saluti 

 

       

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                         Dott. Agr. Corrado Vigo 


