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Agricoltura

Assegnazione contributi 

alle imprese agricole per 

interventi agroambientali 

mis 214

1334 30/06/2014 1034 300 36 gg

si fa presente che il termine previsto del 30/06 non è un termine perentorio non determinando né 

penalizzazioni né l'impossibilità di destinare i contributi ai beneficiari, ma solamente una probabile dilazione 

del pagamento. Lo sforamento è stato determinato dall'elevato numero dei controlli in loco nel corso del 

2014, che ha allungato i tempi istruttori per le aziende controllate, oltre a sottrarre personale da dedicare 

alle istruttorie 

Agricoltura

Programma di Sviluppo 

Rurale contributi relativi 

all'agriturismo - mis 

311A

8 non previsto 2014 8 0 0

Agricoltura

Autorizzazione integrata 

ambientale allevamenti - 

prima richiesta di 

autorizzazione 

7 150/180 gg 5 2 100 gg

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

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che fissa in 150/180 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 - 

rinnovo

101 150/180 gg 8 93 195 gg "      "    "    "        " 

Agricoltura

Autorizzazione integrata 

ambientale allevamenti - 

voltura/cambio 

intestazione 

9 60 gg 9 0 0

Agricoltura

Interventi per 

miglioramento della 

produzione e 

commercializzazione 

dell'apicoltura - OCM 

miele

7 30 gg 7 0 0

Agricoltura

Contributi ai consorzi 

forestali per servizi 

ambientali

7 90 gg 2 5 60 gg

Slittamento iniziale dei termini dovuto ad avversità atmosferiche in montagna (presenza di manto nevoso 

sino ad inoltrata primavera). In seguito si è rimasti in attesa delle nuove procedure di rendicontazione 

concordate ed approvate dalla Regione Lombardia il 29/08/2014.

Foreste e Territorio Rurale

Ufficio Agricoltura Sostenibile

Ufficio Agroambiente e Zootecnia



Agricoltura

Programma di Sviluppo 

Rurale contributi relativi 

alla forestazione ed alla 

diversificazione delle 

attività agricole

27 90 gg 27 0

Agricoltura

Reg. 1698/05 PSR - 

DGR 6270/2007  - 

Misura 112 

9 90 gg 9 0

Agricoltura

Reg. 1698/05 PSR - 

DGR 6270/2007  - 

Misure 121 - 121A - 

121N - 311B - 311C

48 210 gg 45 3 90 gg
Casi particolari in cui  è stato richiesto supporto alla Direzione Generale Agricoltura e all'Avvocatura 

Provinciale.

Agricoltura

Assegnazione contributi 

per partecipazione a 

sistemi di qualità 

alimentare - MISURA 

132

445
90 gg

445 0 0
Per le 289 pratiche per le quali è stata fatta l'Istruttoria tecnico amministrativa, è stata concessa una 

proroga al 15-01-2014

Agricoltura

Assegnazione contributi 

per formazione ed 

informazone delle 

imprese agricole - 

MISURA 111

2 60 gg 1 1 365 gg Problematiche di definizione della regolarità contabile

Agricoltura
piano di riconversione o 

ristrutturazione vigneti
59 90 gg                         48 11 30 gg

sono stati rispettati i tempi per i 30 prrv a saldo 2013/2014, mentre per alcuni prrv con pagamento in forma 

anticipata in scadenza 31 luglio 2014 (prrv 2011/2012) o per quelli in scadenza entro il 31/07/2015 (prrv 

2012/2013) per i quali è pervenuta la rendicontazione non è stato possibile concludere l'istruttoria di 

collaudo al fine di poter rispettare le inderogabili tempistiche fissate anche per tutte e 60 le pratiche a saldo 

PNS investimenti, per le quali in alternativa decadevano i finanziamenti assegnati.

Agricoltura

programma nazionale di 

sostegno misura 

Investimenti

60 40 gg 60 0 0

Ufficio Miglioramenti Fondiari

Ufficio Promozione

Ufficio Viticoltura






























