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

Prot. n. 660/16 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 04.08.2016  Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

  

 Ai Presidenti degli Ordini Territoriali dei 

 Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

  

 e, p.c.                               Al Presidente del CONAF   

 Al Dott. Enrico Antignati 

 Al Dott. Giancarlo Quaglia 

  

 Loro Sedi 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 4.1 Vidimazione parcelle.  

 

 

Preg.mo Presidente, 

a pagina n. 11 delle Disposizioni Attuative del Bando, ancora in bozza, della Misura 4.1 del PSR 

Sicilia 2014/2020 si legge: 

 

“Ai fini di una ulteriore verifica sulla congruità delle spese di cui al punto 1 (onorari e spese 

tecniche) è necessaria la presentazione di parcelle relative alle prestazioni professionali 

commisurate ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 , n. 140 e 

ss.mm.e ii., vidimate in sede di rendicontazione dai rispettivi Ordini, Consigli o Collegi 

professionali. Se l’importo della parcella risulta superiore, la spesa ammissibile sarà ricondotta 

alle percentuali sopra riportate (7% - 6% - 3% - 1% e comunque non superiore al 7%), viceversa 

l’importo della parcella corrisponderà alla spesa ammissibile.” 
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 Su tale assurda richiesta mi sono già abbondantemente espresso, se ne ricorderà, in seno 

al Consiglio di Federazione del 12 aprile u.s., ma debbo necessariamente, e nuovamente, ribadire 

le motivazioni del mio estremo dissenso a tale imposizione, per una serie di motivazioni che 

appare appena il caso di ricordare: 

1. la vidimazione delle parcelle richiesta è del tutto inutile poiché, e basta fare una 

semplicissima simulazione, quasi sempre il valore scaturente dalla applicazione del 

D.M. 140 conduce ad un importo di parcella superiore ai parametri percentuali indicati 

nel Bando (7% - 3%), pertanto il lavoro che dovranno svolgere le Segreterie degli 

Ordini Territoriali e le Commissioni Parcelle risulterebbe del tutto inutile; 

2. l'arrivo presso gli Ordini Territoriali di centinaia e centinaia di richieste di 

vidimazione parcelle comporterebbe l'assunzione, a tempo indeterminato, di almeno 

un'altra unità nell'ufficio di Segreteria, con aggravio di costi sul bilancio dell'Ordine, 

e non sappiamo se lo stesso, poi, verrà ricompensato dalle entrate delle vidimazioni 

stesse; 

3. l'arrivo presso gli Ordini Territoriali di centinaia e centinaia di richieste di 

vidimazione parcelle comporterebbe un lavoro immane da parte dei componenti 

della Commissione Parcelle, i quali sono anch'essi liberi professionisti, e con la mole 

di lavoro che ne scaturirebbe si vedranno costretti necessariamente a svolgere solo 

“questo lavoro”, ovvero quello di revisionare e vidimare le parcelle, dopo il corretto 

studio di ogni singolo progetto; 

4. l'Ordine Territoriale dovrà, per forza di cose, in conseguenza a quanto indicato al 

punto n. 3) istituire un “gettone di presenza” per i componenti della Commissione 

Parcelle. Anche questi costi non sappiamo se verranno ricompensati  dalle entrate delle 

vidimazioni stesse, pertanto potrebbe anche scaturire un inaspettato innalzamento dei 

costi della conduzione corrente degli Ordini Territoriali, con conseguente innalzamento 

delle quote annuali di iscrizione; 

5. l'Ordine Territoriale dovrà provvedere ad allestire un corposo archivio, cercando di 

conseguenza nuovi spazi, poiché tutti gli atti prodotti dai Colleghi professionisti 

andranno conservati anche in formato cartaceo oltre che digitale; 

6. si ricorda, poi, che spesso i committenti producono tutta la documentazione contabile, 
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dalla quale poi scaturisce l'importo parcellare del 7% - 3%, anche l'ultimo giorno utile 

per la richiesta di saldo e, pertanto, ci si chiede come si possa effettuare, da parte 

dell'Ordine Territoriale, una vidimazione parcelle “in tempo reale”, vidimazione, 

che si ricorda, va poi deliberata alla prima seduta del Consiglio dell'Ordine. 

E su quanto appena espresso Le faccio un breve esempio: qualora una domanda di saldo dovrebbe 

essere fatta proprio a fine agosto, come sta capitando in questi giorni, con le Segreterie degli 

Ordini sono chiuse per la pausa estiva, mi chiedo come potrebbe un Collega professionista vedersi 

vidimata la parcella, dapprima esaminata dalla Commissione Parcelle e poi deliberata dal 

Consiglio dell'Ordine? Avverrà che gli Uffici preposti ai collaudi “casseranno” la produzione 

tardive della suddetta parcella? 

7. si ribadisce quanto già espresso in seno al Consiglio di Federazione del 12 aprile u.s. 

per quanto riguarda i costi da sostenere per la vidimazione parcelle: il 2% che i 

Colleghi professionisti dovranno versare alle casse dell'Ordine, così come previsto 

dalla norma, graverà sul professionista stesso che, quindi, si vedrà decurtata la 

propria parcella del 2%; 

8. la spesa relativa alla vidimazione parcelle, non è specificato nella bozza delle 

Disposizioni Attuative del Bando della Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 se potrà 

essere ammessa a rendicontazione finale, e quindi a parziale rimborso per la ditta 

committente; in questo caso non essendo preliminarmente inserita nell'A.G.V. come 

potrebbe essere, a saldo, liquidata? 

 

Stante quanto sopra, pertanto, La invito a voler indicare con forza queste perplessità (ed 

altre sicuramente ne nasceranno in seguito) al tavolo tecnico che si terrà nella giornata del 5 

agosto p.v., e La invito sin d'ora a comunicarci con estrema urgenza gli esiti. 

 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                         Dott. Agr. Corrado Vigo 


