SCADENZIARIO OBBLIGHI PER LE IMPRESE
AGRICOLTURA
denominazione obbligo

riferimento
normativo
Ufficio Agro-Ambiente e Zootecnia

breve descrizione contenuto

SCADENZA

contratti di affitto quota latte 31/03 di ogni anno
Inoltro istanze

Inoltro istanze

contributo ai Comuni non 31/08 di ogni anno
montani per interventi al
servizio della viabilità rurale

destinatari
dell'obbligo

Legge 119/2003
art 10 e Decreto
imprese agricole
Ministeriale
31/07/2003 art.
19
Delibera giunta
provinciale
Comuni
698/2006

Ufficio Agricoltura Sostenibile e Foreste

Contributi ai consorzi
forestali per servizi
ambientali

concessione di benefici
economici

Notifica Metodo biologico

dichiarazione avvenuto
impiego carburante
agevolato nell'anno
precedente
denominazione obbligo

La Provincia raccoglie le
domande di contributo dei
Consorzi Forestali per la
realizzazione di servizi
ambientali a favore del
territorio rurale e
montano.Le richieste
pervenute sono sottoposte a 31 agosto di ogni
istruttoria tecnica, al termine anno
della quale avviene la
comunicazione dell’esito agli
interessati.Successivam
ente la Provincia trasmette
alla Regione la richiesta di
contributo finanziario a
favore dei Consorzi che
h
t
Concessione
di contributi,
Entro il 31 maggio
sussidi a favore di iniziative
per il primo
di soggetti pubblici e privati semestre ed entro
il 31 ottobre per il
svolte nel quadro delle
funzioni amministrative di secondo semestre
interesse provinciale
finalizzate alla cura degli
interessi e alla promozione
dello sviluppo della
recapito Documento
15 gg
cartaceo Notifica a termine
fisso dall'avvio Telematico
del Procedimento SIARL
dichiarazione telematica
SIARL

30/06 anno in
corso

Rilascio istituzione rinnovo
e trasformazione di
Presentazione richieste
aziende faunistiche
venatorie e agrituristiche
venatorie

30 giugno

http://www.provincia.brescia.
it/servizi-online/contratti-diaffitto-quota-latte
http://www.provincia.brescia.
it/servizi-online/contributi-aicomuni-non-montaniinterventi-al-servizio-della-

Consorzi forestali
operanti in provincia
di Brescia che
svolgono servizi
ambientali
http://www.provincia.brescia.
it/servizi-online/contributi-aiconsorzi-forestali-serviziambientali

dGP 454/2012

DCP n. 12 del
18/03/2013

DGR 20.12.2013
n° X/1114

DM 454/2001

CACCIA E PESCA

breve descrizione contenuto SCADENZA

link al procedimento

riferimento
normativo
l.r. 26/93

Enti pubblici e
http://www.provincia.brescia.
privati, Associazioni, it/servizi-online/sovvenzioniFondazioni, Comitati contributi-e-sussidi-finanziariiniziative-di-promozione-nelsettore

imprese agricole che
adottano il metodo
biologico di
produzione o
preparazione

http://www.agricoltura.region
e
.lombardia.it/shared/ccurl/25
5/ 109/Allegato%201%20%20Notifica%20attività%20a
g
imprese agricole che http://www.agricoltura.region
utilizzano carburante e
agevolato
.lombardia.it/shared/ccurl/14
1/
destinatari
dell'obbligo
Aziende Faunistiche
venatorie
agrituristichevenatorie

link al procedimento
http://www.provincia.brescia.
it/servizi-online/tesserinosegna-pesci-annuale-lezone-di-pesca-prendi-erilascia-no-kill-rilascio-e

