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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
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Al Presidente Dott. Agr. Andrea SISTI 
presidente@conaf.it 

Al  Consigliere Coordinatore Dip.to CONAF Politiche 

Comunitarie Dott. Agr. Enrico ANTIGNATI 
enrico.antignati@conaf.it 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI  

Al Ministro Dott. Maurizio MARTINA 
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

Al Sottosegretario Dott. Giuseppe CASTIGLIONE 
segreteriasottosegretario.castiglione@politicheagricole.it 

 

e, p. c.  Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Sicilia 

     Loro sedi 

Oggetto:  - Richiesta deroga vecchio Regime di aiuto XA259 

- Richieste di incontro istituzionale 

- Attivazione nuovi prodotti finanziari 

 

 

 

Facendo seguito alla interlocuzione Istituzionale del 20 maggio u.s., la scrivente Federazione ha 

avuto modo di constatare la massima disponibilità interlocutiva di Codesto Ente, e pertanto, innanzitutto, 

ringrazia della opportunità data. 

Premesso quanto sopra, però, è emerso durante l'interlocuzione che le pratiche presentate dai nostri iscritti 

con il vecchio Regime di aiuto XA259 del 2009, cessato il 31 dicembre 2014, sono state definitivamente 

archiviate. 

L'ISMEA, però, ha concesso nuovamente la presentazione delle stesse con il nuovo Regime di aiuto SA 

40395, regime che rispetto al vecchio ha modificato molti parametri di accesso, lasciando fuori dalla 

ripresentazione delle istanze diversi richiedenti. 
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La scrivente Federazione, pertanto, ha effettuato una ricognizione sul territorio isolano, attraverso 

l'interlocuzione attiva degli Ordini Territoriali, ed ha riscontrato che non sono molte le pratiche presentate 

con il vecchio Regime di aiuto XA259 che oggi non possono essere nuovamente ripresentate con il nuovo 

Regime di aiuto SA 40395. 

E' emerso che la maggior parte delle pratiche non ripresentabili sono quelle che: 

• i cui beneficiari hanno perso il requisito di accesso dell'età, ovvero alla data di presentazione della 

vecchia istanza erano inferiori ai 40 anni, ed oggi, invece, hanno superato la suddetta età; 

• i cui beneficiari hanno richiesto l'intervento con soglia superiore o inferiore a quella attuale, e che 

avevano preso impegni con i venditori; 

• i cui beneficiari hanno provveduto, prima di presentare la domanda, alla costituzione di una 

società/cooperativa ed hanno assunto la gestione dell'azienda. 

A questi casi sopra descritti si aggiungono anche quelli per cui i colleghi professionisti si lamentano di aver 

ricevuto da parte di Codesto Istituto una richiesta di documenti anche a fine del mese di novembre 2014, e 

che conseguentemente hanno ottemperato a tale richiesta trasmettendo i documenti richiesti, ma che poi 

hanno dovuto verificare la fine del Regime di aiuto senza che fosse stato dato ulteriore seguito alla pratica 

stessa, o comunicazione alcuna. 

Stante quanto fin qui riferito, ed in considerazione che il numero di pratiche risultate ormai non 

ripresentabili è esiguo, ma al contempo assai importante per le ditte beneficiarie assistite dai nostri colleghi 

professionisti, si ritiene che tutte le istanze per i quali i beneficiari si ritrovano nella casistica suddetta 

debbano comunque avere corso, poiché le stesse risultano essere state introitate a Codesto Istituto con i 

requisiti richiesti, e che fino alla fine dell'anno 2014 esse stesse risultavano ancora essere finanziabili, salvo 

poi essere state archiviate senza ulteriore preavviso. 

Ciò premesso, la scrivente Federazione Regionale degli ordini dei dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

CHIEDE 

pertanto, a Codesto Istituto di voler istruire in deroga una tantum le pratiche suddette, e di definirle 

secondo il nuovo Regime di aiuto, in considerazione del fatto che i requisiti di accesso al Regime di aiuto non 

è venuto meno a causa del cessare dei requisiti stessi, ma a causa della mancata definizione delle istanze 

nella tempistica del Regime di aiuto precedente. 

In buona sostanza, in considerazione dell'esiguo numero delle pratiche, si chiede di aprire “una finestra” che 

consenta il trapasso burocratico/amministrativo fra il vecchio ed il nuovo programma di aiuti, cosa che 
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anche la Programmazione Comunitaria (PSR) prevede ed attua, con il così detto “trascinamento” delle 

graduatorie. 

Inoltre, la scrivente Federazione 

CHIEDE 

al Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali di interessare il Ministero delle Politiche Agricole, 

Ministero Vigilante dell'ISMEA, affinchè questa richiesta di deroga “una tantum” venga presa in 

considerazione e definita positivamente in tempi stretti, al fine di non vanificare le attese dei beneficiari ed 

il lavoro dei professionisti afferenti a questa Federazione Regionale. 

In relazione, poi, alla fattiva interlocuzione citata in premessa, la scrivente Federazione rinnova l'invito 

all’ISMEA di attivare due soluzioni per venire incontro alle problematiche espresse dagli agricoltori isolani, 

sia per i finanziamenti a breve e medio periodo, che per l'utilizzazione delle risorse del PSR Sicilia. 

In particolare si chiede a Codesto Istituto: 

• di elaborare e sottoscrivere apposita convenzione che possa dare una sorta di “corsia preferenziale” 

per l'istruttoria e la concessione del SFGA ai propri clienti 

• di elaborare una soluzione per le garanzie che gli agricoltori debbano prestare per l'ottenimento 

degli acconti contributivi per le Misure ad investimento del PSR Sicilia, ovvero di elaborare un 

prodotto finanziario che possa, di concerto con AGEA, essere sostitutivo alla Fidejussione 

assicurativa, che attualmente non solo risulta essere costosa, ma non si riesce ad ottenere con 

facilità se non a discapito di una corposa dotazione “a collatareale” (del tutto illecita) depositata 

presso talune compagnie assicurative o, peggio, tramite “garanzie reali” poste “a collaterale” delle 

polizze fidejussorie. 

Infine, così come discusso il 20 maggio u.s. si chiede a Codesto Istituto di concordare con la scrivente 

Federazione di concordare due date nelle quali tenere un “focus” sull'attività finanziaria dell'ISMEA, e sui 

prodotti disponibili, ai colleghi professionisti di questa regione, uno da tenersi nella Sicilia Occidentale, e 

l'altro da tenersi nella Sicilia Orientale. 

Confidando nel Vs. positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


