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Il Presidente 
 

90145 Palermo- Via Caravaggio,8 – Tel/Fax 091/6811424 

Palermo, 28 ottobre 2015        Prot. 1494/15/PEC 

 

AL PRESIDENTE  REGIONE SICILIANA 
On. Rosario CROCETTA 
Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo 
segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 

 

AL PRESIDENTE  
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
On. Giovanni ARDIZZONE 
presidente@ars.sicilia.it 

 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
AL PRESIDENTE III COMMISSIONE -ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
bmarziano@ars.sicilia.it  

 

All’Assessore Reg.le dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dott. Agr. Rosaria BARRESI  
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

Al Dirigente Generale Dip.to Reg.le 
dell’Agricoltura 
Dott. Avv. Antonio BOLOGNA 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

e, p.c.  Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Sicilia 

Loro Sedi 

 

 
Oggetto: Richiesta differimento termini di chiusura per causa di forza maggiore del PSR Sicilia 

2007-2013 

 
 

Si fa seguito alla ns. nota prot. 1273/15 del 14/09/2015 relativa alla richiesta di differimento dei 

termini per la chiusura di rendicontazione dei progetti in itinere, e successivo Vs. riscontro prot. N. 

64374/PEC del 23.09.2015, con la quale è stato ribadito che l’art. 71 del Reg. CE del Consiglio n. 1698 

del 20 settembre 2005 stabilisce che le spese afferente al predetto Programma si considerato 

ammissibili a contributo dal Fondo FEASR, solo se sostenute e pagate dal competente Organismo 

Pagatore dal 1.1.2007 al 31.12.2015.  
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Fermo restando quanto disposto dal predetto Regolamento, si ritiene necessario ribadire 

nuovamente tale richiesta di differimento date le ulteriori difficoltà manifestatesi nelle aziende agricole 

per il completamento dei lavori, per effetto delle ben note ed abbondanti piogge verificatesi nei mesi di 

settembre ed ottobre c.a., come dai vari  allerta meteo diramati dalla Protezione Civile Regionale e per 

le ben note condizioni in cui versa in generale la viabilità della intera Sicilia. 

Va inoltre evidenziato che molti imprenditori agricoli, sia per le avverse condizioni climatiche, 

sia per le difficoltà di mobilità viaria, hanno dovuto interrompere i lavori e dedicarsi al ripristino delle 

strutture danneggiate, e sono, altresì, stati costretti a sostenere ulteriori ingenti spese, spesso 

ricorrendo a finanza propria, finanzia molto cagionevole per le note  difficili condizioni economiche in 

cui versa  l’economia siciliana. 

Per quanto sopra esposto appare necessario che la Regione si avvalga di quanto disposto 

dall’art. 75 del Reg. CE 1122/09 sulle cause di forza maggiore e pertanto, la scrivente Federazione 

Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia  

CHIEDE 

di concedere una adeguata proroga per quegli interventi che sono in immediata scadenza e che, quindi, 

verrebbero ad essere collaudati e liquidati oltre il 31.12.2015. 

 

Confidando in un positivo riscontro alla presente,  l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Germano Boccadutri)  
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