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AGLI ISCRITTI ALL’ALBO 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Contributi a fondo perduto – l’Irfis estende le modalità di presentazione delle domande 

Gent.mi Colleghi, 
 
Facendo seguito alle segnalazioni pervenute da parte di alcuni iscritti, la Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Sicilia si è immediatamente attivata al fine di tutelare la posizione degli iscritti presso gli Ordini 
della Sicilia. 
Destava in effetti profonda preoccupazione la modalità di presentazione delle istanze della misura di cui all’oggetto, 
considerato che l’art. 6 punto elenco b del Bando in questione, stabiliva infatti che le istanze, valutate in ordine cronologico 
di presentazione, dovevano essere presentate o con Raccomandata AR o A MANO. Per l’ordine cronologico delle istanze 
faceva fede la data di effettivo ricevimento dell’istanza da parte dell’IRFIS. 
Il Bando, pertanto, obbligava l’istante a frequentare, obtorto collo, luoghi pubblici o, nel peggiore dei casi, ad affollarsi 
presso la sede dell’IRFIS (a Palermo) e ciò determinava un inutile rischio sanitario in capo agli Iscritti soprattutto in un 
momento di recrudescenza dei contagi in tutta l’Isola. 
Contattati prontamente, i vertici dell’IRFIS si sono dimostrati estremamente sensibili alle richieste dei 
professionisti e la Conferenza accoglie con soddisfazione la nota apparsa oggi sul sito dell’Istituto con la 
quale si estendono le modalità di presentazione delle istanze anche attraverso Posta Elettronica Certificata. 
Tutto ciò premesso e considerato, pur apprezzando la disponibilità mostrata dall’Irfis ci preme evidenziare come alcune 
perplessità di natura prettamente tecnica rimangano inalterate: 
- la modifica delle modalità di presentazione è intervenuta con una semplice comunicazione sul sito mentre il bando è stato 
approvato mediante decreto dell’Assessore per l’economia d’intesa con l’Assessore per la salute n. 36 del 17 giugno 2021 e 
pubblicato in G.U.R.S. n. 33 del 30 luglio scorso. Sarebbe pertanto necessario un ulteriore decreto di modifica; 
- gli aspetti presi in considerazione nella valutazione tecnica di cui all’art. 7, non trovano dettaglio né, 
tantomeno, vengono riportate le opportune griglie di valutazione necessarie al fine di rendere edotto il 
beneficiario sulle modalità di formazione della graduatoria 
Proprio in considerazione di tali limitazioni strutturali periodicamente riscontrabili negli atti esecutivi della P.A. ed al fine di 
migliorare il percorso normativo e procedurale che porta alla pubblicazione dei bandi, la Conferenza, intende rendere 
disponibili le professionalità degli iscritti agli Ordini di Sicilia come già fatto nel Tavolo Partenariale presso il Dipartimento 
alla Programmazione e con la Convenzione stipulata con l’Assessorato della Attività Produttive. 
Per fare ciò propone l’istituzione di un Tavolo Permanente presso l’Irfis Finsicilia con il precipuo compito di fornire 
suggerimenti utili al miglioramento dell’Azione Amministrativa. 
 
Un caro saluto 
 
     Il Presidente  
dott. Maurizio Attinelli  
 
 
Articolo “Il Portale della Sicilia – Ialmo” 
 

https://www.ialmo.it/news/ialmo-news/contributi-a-fondo-perduto-lirfis-estende-modalita-presentazione-
domanda/ 
 
Articoli  Quotidiano di Sicilia 
 

http://area.odcecragusa.it/file/prima-pagina-qds.pdf 
 
http://area.odcecragusa.it/file/servizio-pag-4-qds-contributi-fondo.pdf 
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