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Prot. 2264/17/PEC        Palermo, 31 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 - sottomisura 4.1 richiesta Chiarimenti sulla mancata firma sul WEB-PSA 

 

  

 Riceviamo dall'Ordine di Ragusa una segnalazione di un iscritto il quale riferisce di comportamenti 

difformi nei vari Ispettorati per l'Agricoltura riguardo alle firme apposte sui PSA che accompagnano i 

progetti della Misura 4.1 del bando 2017. Il comportamento difforme potrebbe portare ad una disparità di 

esame e definizione delle stesse. 

L'iscritto di Ragusa, inoltre, lamenta che la mancata apposizione delle firme sul PSA non dovrebbe inficiare 

l'intero progetto, ponendo quest'ultimo fra le istanze irricevibili, poichè la trasmissione telematica stessa, 

accompagnata da apposita email di conferma ricevuta dal CREA, basterebbe già ad asseverare la 

provenienza e la compilazione del PSA, che si ricorda avviene attraverso un portale dove ogni collega accede 

solo dopo aver effettuato originariamente una registrazione inserendo appositi dati personali professionali, 

e dopo aver effettuato l'apposito "login" di autenticazione. 

Si chiede, quindi, innanzitutto di verificare se le asserzioni del collega di iscritto all'Ordine di Ragusa 

corrispondano al vero, ed in tal caso di prendere opportuni provvedimenti, ed in secondo luogo di dare 

disposizioni agli Ispettorati sulla ricevibilità positiva delle istanze in cui il PSA è privo di firma, ma 

accompagnato dalla email di conferma del CREA ricevuta dal professionista (o dalla ditta), ma anche 

accompagnato dalla dichiarazione "Dichiarazione del rappresentante legale" che il sistema restituisce 

all'avvenuto rilascio del PSA de quo. 

 

Si confida  in un Vs. pronto riscontro alla presente. 

Distinti saluti.  

  
 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 
 


