Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia
Ministero della Giustizia
---------------------Prot. 2249/17/PEC

Palermo, 25 ottobre 2017
AL DIRIGENTE GENERALE DIP.TO DELL’AGRICOLTURA
Dott. Agr. Gaetano CIMO’
agri.direzione@regione.sicilia.it

e, p. c.

ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dott. Antonello CRACOLICI
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it

Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dott. Agronomi e
Dott. Forestali della Sicilia
Loro sedi
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 - richiesta Chiarimenti istruttoria sottomisura 4.1

Con la presente questa Federazione chiede chiarimenti in merito alla procedura di istruttoria, alle
modalità e ai tempi di pubblicazione delle graduatorie relative alle domande di aiuto presentate ai sensi
della Sottomisura 4.1.
In particolar modo, facendo riferimento all’art.17.4 “Formulazione della Graduatoria” delle Disposizioni
attuative specifiche sottomisura 4.1, è riportato che saranno definiti i seguenti elenchi:
• domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio;
• domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità;
• domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità;
• domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo.
Non risulta chiaro nell’articolo se i sopracitati elenchi verranno pubblicati in maniera congiunta, o se in
primo luogo verranno pubblicati quelli relativi a domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non
ricevibilità e domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità e solo dopo aver
consentito ai richiedenti la presentazione di eventuali memorie difensive, saranno pubblicati gli elenchi
relativi alle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio e domande di sostegno escluse per
mancanza del raggiungimento del punteggio minimo.
La pubblicazione in maniera disgiunta degli elenchi potrà consentire un trattamento equo ai richiedenti che
in tal modo avrebbero la possibilità di intervenire con eventuali memorie difensive nelle due fasi di
pubblicazione cioè, intervenire sia per contestare un eventuale irricevibilità o non ammissibilità della
domanda e successivamente intervenire su eventuali difformità relative al punteggio attribuito dalle
commissioni istruttorie.
Tale seconda possibilità rispecchierebbe ciò che viene esposto e definito dalla normativa Nazionale di
riferimento che dà la possibilità agli utenti di intervenire fino a conclusione del procedimento istruttorio.
Si confida in un Vs. pronto riscontro alla presente.
Distinti saluti.

Il Presidente f.f.
Il Consigliere Decano
(Dott. Agr. Francesco Celestre)
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