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Preg.mo PRESIDENTE  REGIONE SICILIANA 
On. Rosario CROCETTA 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 
 

Preg.mo PRESIDENTE  
Assemblea Regionale Siciliana  
On. Giovanni ARDIZZONE 

Alla c.a.   Capo di Gabinetto del Presidente 

Dr.ssa Maria Ingrao serviziogabinetto@ars.sicilia.it  

 
 

Preg.mo ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA On. Antonello CRACOLICI 

assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it 
 

Preg.ma Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 
Dirigente Generale Dip.to dell’Agricoltura 
Dott. Agr. Gaetano CIMO’ 

agri.direzione@regione.sicilia.it 
 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Preg.mo PRESIDENTE  
III COMMISSIONE -ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
On. Prof. Giuseppe LACCOTO 

glaccoto@ars.sicilia.it 

 

Preg.mo PRESIDENTE  
IV COMMISSIONE - AMBIENTE E TERRITORIO 
On. Maria Leonarda Maggio 

mmaggio@ars.sicilia.it 
 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
Preg.mi Presidenti Gruppi Parlamentari XVI 
Legislatura 

Loro Sedi 
 

e, p. c. Preg.mi Presidenti degli Ordini provinciali dei 
Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Sicilia  

     Loro sedi  

 

 

Oggetto: Criticità PSR Sicilia 2014/2020 Bando pubblico Misure 4.1 e 4.2 Richiesta di audizione 

 

Questa Federazione, nello spirito di collaborazione con la pubblica amministrazione e con il Governo 

della Regione Siciliana, al fine di apportare dei miglioramenti alle attività di spesa dei fondi UE nel nostro 

territorio, in seguito delle ripetute interlocuzioni con gli organi tecnici dell’Amministrazione, manifesta il 

proprio disagio e disappunto sulle strategie messe in essere nei bandi in fase di chiusura della finestra 
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operativa per la presentazione delle istanze delle Misure 4.1 e 4.2. 

In primo luogo la struttura stessa dei bandi ha generato una notevole confusione tra i professionisti, e 

ne è dimostrazione l’enorme mole di osservazioni prodotte e le FAQ alle quali l’amministrazione, in taluni 

casi, ha risposto in maniera contraddittoria, emettendo addirittura delle errata corrige che non possono 

far altro che aumentare confusione ed ambiguità.  

A nostro avviso è necessario migliorare il rapporto tra investimenti e imprese del territorio; infatti 

l’attuale impostazione del bando non potrà che agevolare una minima percentuale delle imprese agricole 

siciliane, a discapito della maggioranza delle piccole e medie realtà imprenditoriali della Sicilia, che 

rappresentano oltre l’85% della PLV prodotta, rappresentando quindi il vero volano economico, 

strutturale e sociale che traina la Sicilia e le sue eccellenze agroalimentari.  

Noi Dottori Agronomi e Dottori Forestali non vogliamo perderle, e non vogliamo che siano 

definitivamente messe fuori mercato.  

 

Alla luce di tali considerazioni, la scrivente Federazione, nel ruolo istituzionale che ricopre, intende 

dare pubblico avviso al cuore della politica siciliana e condividere con la stessa il proprio disagio, 

soprattutto a in seguito alle insufficienti risposte fornite dall’Amministrazione, e pertanto,  

SI CHIEDE 

di poter essere ascoltati in III Commissione per manifestare le criticità e le incongruenze che non 

rassicurano sull’esito finale del bando, rispetto ai traguardi che gli interventi previsti con le misure del PSR 

Sicilia 2014/2020 si prefigge di raggiungere a sostegno del nostro sistema economico. 

Si confida in un celere riscontro. 

 

Distinti ossequi 

 
 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Germano Boccadutri)  

 


