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RITARDO

NOTE

Agricoltura

Assegnazione contributi 

alle imprese agricole 

per interventi 

agroambientali mis 214

1234 1 anno 1234 0

Agricoltura

Assegnazione contributi 

alle imprese agricole 

per inerventi di 

miglioramento del 

territorio rurale mis 216

31 3 mesi 31 0

Agricoltura

Controllo sugli impegni 

di condizionalità nella 

gestione delle aziende 

agricole

135 75 gg 135 0

Agricoltura
Iscrizione operatori 

biologici
130 90 gg 120 10 88 gg ritardo dovuto al ritardo con il quale arrivano gli esiti dei controlli degli Organismi certificatori

Agricoltura

Utenti motori agricoli - 

assegnazione 

carburante agevolato

74 5 mesi 74 0

Agricoltura
Albo operatori 

agrituristici provinciale
67 60 gg 67 0

Agricoltura

Programma di Sviluppo 

Rurale contributi relativi 

all'agriturismo - mis 

311A

13 non previsto per saldo 13 0

Agricoltura

Autorizzazione integrata 

ambientale allevamenti - 

prima richiesta di 

autorizzazione 

1 150/180 gg 0 1 100 gg

Si precisa che che il superamento della tempistica prevista dalla vigente normativa in materia di rinnovo 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che fissa in 150 giorni il relativo rilascio, è stato determinato 

dall’esigenza di dover sospendere l’istruttoria della pratica in attesa di valutare la necessità di sottoporre alla 

normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale buona parte delle istanze di rinnovo presentate, tra cui 

anche la presente Azienda,  sulla base di quanto emerso dal confronto iniziato nell’estate 2012 con i 

colleghi del  Settore Assetto Territoriale, competenti in materia di Valutazione di  Impatto Ambientale. Tale 

confronto ha richiesto lo svolgimento di numerosi  incontri, anche con la Regione Lombardia in quanto Ente 

competente in materia di  Valutazione di Impatto Ambientale alla data di rilascio della prima Autorizzazione 

Integrata Ambientale. Nell’incontro congiunto fra i due Settori di questa Provincia e Regione Lombardia, 

tenutosi in data 20/05/2013, è stata condivisa una griglia operativa che permettesse di inquadrare le diverse 

casistiche rilevate nelle istanze di rinnovo rispetto agli obblighi previsti dalla normativa per la Valutazione di 

Impatto Ambientale. Tale nota operativa è stata presentata in data 06/06/2013 alle Organizzazioni Sindacali 

agricole oltre che agli albi e collegi dei professionisti estensori delle istanze di rinnovo al fine di comunicare 

le modalità operative per la prosecuzione delle istruttorie di tutte le istanze sospese per la verifica di cui 

sopra facendo ripartire l’iter istruttorio delle istanze a suo tempo presentate;

Agricoltura

Autorizzazione integrata 

ambientale allevamenti - 

modifica sostanziale

1 150/180 0 1 100 gg "      "    "    "        " 
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Agricoltura

Autorizzazione integrata 

ambientale allevamenti - 

modifica non 

sostanziale 

2 150/180 gg 2 0

Agricoltura

Autorizzazione integrata 

ambientale allevamenti - 

rinnovo

75 150/180 gg 0 75 120 gg "      "    "    "        " 

Agricoltura

Autorizzazione integrata 

ambientale allevamenti - 

voltura/cambio 

intestazione 

14 60 gg 14 0

Agricoltura

Rilascio certificato di 

connessione 

agrituristica

62 60 gg 62 0

Agricoltura
Quote latte - contratti di 

affitto
590 15 gg 570 20 4,5 gg procedure a sistema nazionale SIAN

Agricoltura
Quote latte - contratti di 

vendita
73 15/02 annata latte 71 2 2,5gg procedure a sistema nazionale SIAN

Agricoltura

Quote latte - contratti di 

variazione / 

trasformazione

210 30 gg 197 13 9,5 gg procedure a sistema nazionale SIAN/interazioni aziendali

Agricoltura
Quote latte - controlli in 

corso di periodo
23 31/03 annata latte 23 0

Agricoltura
Quote latte - controlli  di 

fine periodo
18 31/03 succ.annata latte 18 0

Agricoltura
Controlli annuali attività 

agrituristica
29 non previsto 29 0

Agricoltura

Rilascio qualifica 

Imprenditore Agricolo 

Professionale

574 45 gg 572 2 70 gg problematiche aziendali

Agricoltura

Rilascio qualifica 

Imprenditore Agricolo 

Professionale - controlli 

a campione

120 45 gg 107 13 57 gg
sospese per periodo estivo stante la non urgenza dei controlli in quanto aziende già in possesso della 

qualifica per priorità istanze ordinarie 

Agricoltura

Interventi per 

ammodernamento sale 

di smielatura

7 30 gg 7 0

Agricoltura

Interventi per 

miglioramento della 

produzione e 

commercializzazione 

dell'apicoltura - OCM 

miele

3 30 gg 3 0

Agricoltura

Rateizzazione del 

prelievo supplementare 

sul latte bovino - 

campagne latte dal 

1995/1996 al 2001/2002

4 30 gg 4 0



Agricoltura

Attività di riproduzione 

animale degli 

allevamenti - controlli 

operatori / strutture / 

aziende

262 non previsto 262 0

Agricoltura

Attività di riproduzione 

animale degli 

allevamenti - 

autorizzazione strutture

13
60 ASL

70 Regione
13 0

Agricoltura

Contributi per l'attività di 

assistenza tecnica agli 

allevamenti - attività di 

controllo

25 30/09 annata in corso 25 0

Agricoltura

Controlli per l'attività di 

gestione dei Libri 

Genealogici e registri 

anagrafici presso gli 

allevamenti

54 28/02 succ. annata 54 0

Agricoltura

Rilascio e rinnovo 

patentino per l'acquisto 

e l’utilizzo di prodotti 

fitosanitari

844 180 gg 844 0

Agricoltura

Autorizzazione 

Regolamento 

Regionale. 5/2007 

(interventi di 

forestazione)

569
30 gg dalla ricezione 

della domanda
569 0

Agricoltura

Autorizzazione Legge 

Regionale 31/2008 

(vincolo idrogeologico)

19 120 gg 19 0

Agricoltura

Autorizzazione forestale 

trasformazione bosco 

Legge Regionale 

31/2008

28 45/120 gg 28 0

Agricoltura
Autorizzazione svincolo 

usi civici
4 90 gg 3 1 90 gg complessità della normativa da interpretare (quesiti al Comissario degli Usi Civici Milano)

Agricoltura Conciliazioni agrarie 53 60 gg 53 0

Agricoltura

Contributi ai consorzi 

forestali per servizi 

ambientali

16 90 gg 13 3 90 gg condizioni climatiche avverse

Agricoltura

Indennizzi a favore delle 

imprese agricole e degli 

enti pubblici colpiti da 

calamità naturali

2 130 gg 2 0

Agricoltura

Svincolo deposito 

cauzionale (vincolo 

idrogeologico)

15 30 gg 15 0

Foreste e Territorio Rurale



Agricoltura
Contributi per le misure 

forestali
3 55 gg 3 0

Agricoltura

Certificazione 

edificazione in aree 

agricole Legge 

regionale 12/2005

6 60 gg 6 0

Agricoltura

Programma di Sviluppo 

Rurale contributi relativi 

alla forestazione ed alla 

diversificazione delle 

attività agricole

138 90 gg 136 2 90 gg condizioni climatiche avverse/banca dati della Regione Lombardia 

Agricoltura

Reg. 1698/05 PSR - 

DGR 6270/2007  - 

Misura 112 

62 90 gg 62 0

Agricoltura

Reg. 1698/05 PSR - 

DGR 6270/2007  - 

Misure 121 - 121A - 

121N - 311B - 311C

108 210 gg 90 18 65 gg
di norma, stante la rilevanza degli investimento, sono le stesse aziende a non rispettare i tempi previsti per 

la rendicontazione, anche a seguito dell'attuale crisi di liquidità

Agricoltura DGR 10890/09 4 180 gg 4 0
di norma, stante la rilevanza degli investimento, sono le stesse aziende a non rispettare i tempi chiedendo 

spesso il regime di proroga, anche a seguito dell'attuale crisi di liquidità

Agricoltura
Accreditamento Fattorie 

Didattiche
3 60 gg 3

Agricoltura

Riconoscimento dei 

prodotti tutelati a livello 

comunitario DOP e IGP 

Reg. CE 510/2006

1 90 gg 1 0

Agricoltura

Concessione ed uso del 

marchio "Made in 

Provincia di Brescia"

30 90 gg 27 3 10 gg
Documentazione incompleta - fase iniziale di assestamento in quanto la procedura è seguita da 2 settori: 

Agricoltura ed Economia e per regolarizzazione documentale.

Agricoltura

Assegnazione contributi 

per partecipazione a 

sistemi di qualità 

alimentare - MISURA 

132

289 ammissibilità

301 saldi

60 gg

120 gg

289

301

0

0

Agricoltura

Assegnazione contributi 

per formazione ed 

informazone delle 

imprese agricole - 

MISURA 111

13 60 gg 10 3 30 gg
complessità

 rendicontazione

Agricoltura

Assegnazione contributi 

per incentivazione 

attività turistiche - 

MISURA 313

22 non previsto dal bando 22 0

Ufficio Miglioramenti Fondiari
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Agricoltura

Assegnazione contributi 

per formazione ed 

informazione degli 

operatori economici - 

MISURA 331

14 ammissibilità

7 saldi

60 gg

non previsto dal bando

14                                               

7
0

Agricoltura
riconoscimento superfici 

vitate non dichiarate
3 60 gg 3 0

Agricoltura

estirpo ed impianti 

vigneto senza richiesta 

di contributo

104 60 gg 104 0

Agricoltura
piano di riconversione o 

ristrutturazione vigneti
79 90 gg 79 0

Agricoltura

programma nazionale di 

sostegno misura 

Investimenti

84 51 gg 16 68 10 gg
tempi concordati con uffici regionali per aggiunta beneficiari finanziati, comunque è stato mantenuto il limite 

temporale per consentire alla R.L. di eseguire i pagamenti entro il 15 ottobre

Agricoltura vendemmia verde 13 77 gg 13 0

Agricoltura

rilascio e rinnovo 

tesserini abilitazione a 

ricerca e raccolta tartufi

129 rilasciati, 36 

rinnovi

esame fine corso per i 

nuovi rilasci, 30 gg per i 

rinnovi

165 0

Ufficio Viticoltura


