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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Prot. n. 727/15 Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei 

Catania, 05.11.2015  Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia 

 federazionesicilia@conaf.it 

  

 

 

Oggetto: P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Misura 112. Richiesta di intervento urgentissimo. 

 

 Preg.mo Presidente, 

riceviamo da molti colleghi sollecitazioni su una problematica che riguarda una della Misure del 

P.S.R. 2007-2013 ed in particolare la Misura 112, relativamente al raggiungimento del requisito 

relativo alla capacità professionale dei soggetti beneficiari entro il termine di tre anni dal decreto di 

concessione. 

 Risulta che solamente nella provincia di Catania ci sono all’incirca 40 casi ma, nell'ìntera 

regione, se ne riscontrano circa 120. 

 Nei suddetti casi, i soggetti già beneficiari dei decreti di concessione e, in molti casi, avendo già 

completato i lavori relativi alle misure collegate al Pacchetto Giovani (Misura 121 e/o 311), non 

sono riusciti entro il termine dei tre anni previsto dalle disposizioni attuative (parte generale del 

P.S.R.) ad acquisire il requisito di Capo Azienda e, pertanto, l'Assessorato, per il tramite dei suoi 

uffici periferici, ha iniziato ad inviare l'inizio del procedimento di archiviazione con la conseguenza 

a dir poco grave, di restituire le somme già percepite e, ovviamente, di sospendere l'invio delle 

ulteriori somme spettanti. 

 Come si può immaginare tale circostanza rappresenta una situazione a dir poco disastrosa per i 
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giovani agricoltori che si sono insediati nelle loro aziende senza avere nessuna colpa in merito. 

Infatti, la Regione, per il tramite della Misura 111, non ha finanziato più i corsi per Capo Azienda, 

già dalla metà del 2013, mettendo i giovani imprenditori nella posizione di non poter partecipare ai 

suddetti corsi e, quindi, nell'impossibilità di poter conseguire il titolo richiesto. 

 Alcuni colleghi si sono adoperati presso degli Enti di formazione per far organizzare dei corsi a 

pagamento al fine, comunque, di far conseguire il suddetto titolo al giovane imprenditore, ma in 

seguito a lungaggini burocratiche  l'attestato è stato conseguito fuori dai termini massimi 

conseguite, pertanto, lo sforzo è stato del tutto vanificato. 

 Le richiedo, pertanto, di intervenire urgentemente presso l'Assessorato Agricoltura per trovare 

un intervento risolutivo che possa sanare la situazione fin qui rappresentata. 

 

 Distinti saluti. 

 

   

 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                        Dott. Agr. Corrado Vigo 


