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

Prot. n. 85/17

Al Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei

Catania, 27.01.2017

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
URGENTE Richiesta di slittamento date Bando.

Preg.mo Presidente,
nonostante le motivate precedenti richieste di ritiro del bando della Misura 4.1 del PSR Sicilia
2014/2020 trasmesse ad Ella con le note prot. n. 1012/16 del 15/12/16, prot. n. 1020/16 del 16/12/16,
prot. n. 1024/16 del 19/12/16, prot. n. 1027/16 del 20/12/16 e prot. n. 08/17 del 09/01/17, nelle quali si
evidenziano le evidenti criticità ed incongruenze del bando in oggetto, e nonostante le centinaia di
richieste di chiarimenti attraverso l’apposito canale FAQ, ad oggi la situazione che si è venuta a creare,
dopo un mese e sette giorni dall’apertura del portale per l’inoltro telematico delle istanze è la seguente:
 l’Amministrazione non ha risposto a nessuna delle FAQ ricevute, e pertanto i professionisti
non sono in grado di operare nel proprio lavoro senza certezze alle domande poste;
 l’Amministrazione non ha voluto ritirare il Bando, per effettuare le modifiche richieste a
gran voce (al pari di come ha, invece, fatto con il Bando della Misura 4.3.1.), e molte categorie
produttive rimangono escluse da ogni e qualsiasi possibile richiesta di intervento;
 il WEB PSA è rimasto soltanto un miraggio, e a tutt’oggi l’Amministrazione non ha reso
disponibile una data di rilascio;
 la compilazione del PSA cartaceo è farraginosa, lacunosa e soprattutto l’Amministrazione
non ha ancora chiarito chi debba firmarlo;
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il sito del bilancio semplificato CREA denota rallentamenti e blocchi informatici, non
consente la duplicazione dei dati inseriti per effettuare i due bilanci (ante e post);
il sito del bilancio semplificato CREA non consentirebbe (leggi condizioni di utilizzo) l’uso
per fini professionali ed economici.

Con la presente, quindi, il sottoscritto La invita a richiedere all’Amministrazione non solo una
puntuale risposta a tutte le problematiche che finora sono state sollevate, anche da Codesta
Federazione attraverso il corposo invio di richieste di chiarimenti, ma a chiedere URGENTEMENTE
uno “slittamento dei termini” del bando, poiché quest’ultimo non è operativo, e non lo è stato per
tutto un mese e sette giorni.
Si sottolinea che questa non è una richiesta di proroga, ma di slittamento delle date del
bando, slittamento necessario a causa delle enormi criticità ed incongruenze non chiarite
dall’Amministrazione, e indispensabile poiché ancora oggi i nostri iscritti non possono esitare le
richieste dei propri committenti a causa di un Bando incompleto e non funzionante giustappunto nelle
parti elaborate (e monche) dall’ Amministrazione.

Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Agr. Corrado Vigo
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