
Al Presidente della Federazione 

Regionale degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia 

Dott. Agr. Corrado Vigo 

Palermo, 21/02/2014 

 

Oggetto: relazione sullo stato dei lavori sulle anomalie delle domande presentate ai sensi della 

Misura 213 "Indennità Natura 2000" Del PSR Sicilia 2007/2013. 

 

A seguito della delega ricevuta (prot.1325/13 del 06/12/2013), con la quale mi si conferiva 

l'incarico a rappresentare la Federazione presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 

Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, si sono presi i contatti con i funzionari responsabili 

della Misura 213. 

In data 13/12/2013 ho inviato tramite email specifica richiesta alla Federazione da inoltrare a tutti 

gli Ordini Provinciali della Regione Sicilia al fine di ricevere segnalazioni da parte di colleghi su 

eventuali anomalie riscontrate sulle Domande di Aiuto presentate per la misura in oggetto da ditte 

da loro rappresentate, ed ho ricevuto in tutto 23 segnalazioni.  

Si fa notare che, probabilmente, non tutti gli Ordini Provinciali hanno dato ampia diffusione della 

problematica, poichè si sono incrociati colleghi presso la sede dell'Assessorato Regionale  i quali 

stavano operando autonomamente su detta problematica ignari dell'azione intrapresa dalla 

Federazione. 

Dal dicembre 2013 ad oggi si sono succeduti presso la sede dell'Assessorato Regionale con la 

Dott.ssa De Gregorio, funzionario responsabile per la misura 213 "Indennità Natura 2000", e con 

Giuseppe Libreri, operatore presso lo sportello regionale del SIAN, una serie di incontri cadenzati 

dagli impegni del funzionario al fine di trovare le soluzioni idonee alla risoluzioni di tali 

problematiche, evitando di compromettere le procedure che hanno permesso ad oggi i pagamenti 

delle domande delle ditte già ammesse al pagamento. 

In data 07/01/2014 ho provveduto ad inoltrare alla dott.ssa De Gregorio una email con allegate le 

segnalazioni ricevute da parte dei colleghi. 

Dopo un primo rinvio da parte della dott. De Gregorio ad esaminare le problematiche su detta 

misura a dopo le festività natalizie poiché impegnata all'effettuazione di pagamenti su varie misure 

(211/212/213/214) entro la fine del 2013, la stessa in collaborazione con Giuseppe Libreri ha 

esaminato i singoli casi fornitigli, risolvendo per la maggior parte di essi le anomalie che 

bloccavano i pagamenti delle domande di aiuto. 

Rimangono a tutt'oggi da risolvere i 9 casi segnalati in cui il blocco della Domanda di Aiuto deriva 

da un diverso rapporto UBA/Ha tra quello totale aziendale e quello ammesso all'interno dell'area 

delimitata oggetto dell'aiuto. Il sistema è impostato a bloccare le domande che eccedono tale 

limite come se la superficie aziendale dovesse essere tutta all'interno dell'area delimitata o che il 



limite di densità pascolativa dell'area protetta debba estendersi anche alle superfici non delimitate 

e quindi non soggette al premio.  

Si sono fatte presenti una serie di suggerimenti o possibili soluzioni  alla problematica ma non 

hanno trovato al momento da parte dei funzionari positività. Si è in attesa di una comunicazione da 

parte della dott.ssa De Gregorio sulla data per nuovo incontro. 

Cordiali saluti 

Dott. Agr. Giuseppe Monastero 

 


