
 
Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Ministero della Giustizia 
---------------------- 

Il Presidente  

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

Prot. 705/18/PEC        Palermo, 11 maggio 2018 
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 

ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

On. Edy BANDIERA 
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it  

AL DIRIGENTE GENERALE DIP.TO DELL’AGRICOLTURA 

Dott. Agr. Carmelo FRITTITTA  
agri.direzione@regione.sicilia.itagri.direzione@regione.sicilia.it 

e, p. c. AL DIRIGENTE UO S1.01 - Interventi relativi alle misure 

agroclimatiche 

Dott. Agr. Giuseppe AMMAVUTA 
agri.misureagroambientali@regione.sicilia.it 

 Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dott. Agronomi 

e Dott. Forestali della Sicilia  

      Loro sedi 

 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020 – Misure a superficie – Richiesta chiarimenti e proroga scadenza. 
 

 

Preg.mo Assessore, 
Preg.mo Direttore 

in relazione al Bando della Misura 10.1 del PSR Sicilia 2014/2020, la cui scadenza di presentazione telematica 

è fissata alla data del 15 maggio p.v., Vi rappresento che: 

• la compilazione e rilascio delle domande tramite portale SIAN è subordinata alla validazione grafica dei 

fascicoli aziendali a cura dei CAA mandatari; 

• la validazione dei fascicoli aziendali è propedeutica anche per la presentazione della Domanda Unica, la 

cui scadenza è anch’essa prevista per il 15 maggio 2018; 

• a pochi giorni dalla suddetta scadenza, la maggior parte dei fascicoli aziendali risulta non lavorata nè 

validata dai CAA i quali, oberati dal carico di lavoro, provvederanno a lavorare detti fascicoli fino alle ore 

24.00 del 15 maggio; 

• preso atto che tale tempistica e coincidenza di scadenze non permette ai Professionisti di poter 

ottemperare agli incarichi ricevuti dalle aziende agricole per la presentazione della domanda di adesione 

al bando in oggetto; 

• Il Comitato di Gestione dei pagamenti diretti, a Bruxelles, ha prorogato il termine di presentazione della 

domanda unica Pac e quella relativa al PSR 2018, al prossimo 15 giugno 2018; 

Pertanto, ciò premesso, questa Federazione Regionale 

CHIEDE 

che venga concessa una proroga per la presentazione delle domande di adesione alle misure a 

superficie/agroambiente di cui al bando in oggetto, così come previsto per la domanda unica PAC, ovvero 

almeno fino alla data del 15 giugno 2018. 

 

Fiduciosi in un Vs. pronto riscontro si porgono distinti saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


