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Misura 215   …. i tempi 

14 settembre  inizio annualità 

 

 

 
 

Da questa data il beneficiario deve poter 

dimostrare la corretta attuazione degli impegni 

verifica 

Entro Dicembre si paga 
Ritardo pagamenti 

Penalità 

Esclusione dal premio 

Tutto bene problemi 

15 settembre anno successivo  fine annualità 
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Misura 215 

La Misura 215 eroga soldi pubblici 

 

                       

 

 

verifica burocrazia = 

Perché non possiamo eliminare la burocrazia !!!! 

                                                         … non perché si 

è allevatori …                      …ma perché la collettività ritiene di 

avere un vantaggio dal fatto che gli allevatori 

adottino gli impegni previsti dalla Misura. 
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Misura 215   

La Misura 215 eroga soldi pubblici 

Perché non possiamo eliminare la burocrazia !!!! 

                                                   ,      … non perché 

si è allevatori …                      …ma perché la collettività ritiene di 

avere un vantaggio dal fatto che gli allevatori 

adottino gli impegni previsti dalla Misura. 

LA BUROCRAZIA È QUELL’INSIEME DI ATTIVITÀ CHE DA ALLA COLLETTIVITÀ LA 

GARANZIA CHE IL CONTRATTO SIA RISPETTATO 

LA BUROCRAZIA NON È ELIMINABILE 
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Misura 215 
La burocrazia 

Non si può eliminare 

Laore sta cercando di rendere la burocrazia più semplice 

…. PER GLI ALLEVATORI…  

Laore analizza i problemi che 

gli allevatori incontrano …  

 … se tra gli allevatori e Laore c’è un dialogo 

costruttivo i risultati sono positivi….. 

Ma si può semplificare 

 … per aiutare gli allevatori a 

risolverli in modo semplice 

Come ? 
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Misura 215 

 

                       

 

 

 Laore si è assunta la responsabilità di certificare il rispetto degli impegni di 

Misura 

 Quando Laore può certificare che è tutto regolare la fase istruttoria da parte di 

Argea  viene «semplificata»  …  

 Argea autorizza il pagamento in modo semi automatico saldo  e anticipo del 

premio 

 Burocrazia ridotta all’essenziale   

 Pagamenti immediati 

 

Quando si riscontrano anomalie la pratica viene avviata all’istruttoria  manuale   

INVECE … 

 maggiori adempimenti burocratici  

 Ritardo nel pagamento 
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… com’è andata nel 2011/2012 ? 

i beneficiari della Misura sono  10.058 

Grazie alla certificazione di LAORE 2.500 beneficiari hanno ricevuto i 

pagamenti …entro il 20 dicembre 2012  .. 

…altri 1921, nelle cui pratiche si sono riscontrate lievi imperfezioni sono 

stati comunque pagati entro dicembre … 
una parte di queste pratiche – 

già pagate -  dovranno avere 

una coda di istruttoria che 

non creerà problemi all’utente 

se tutto va bene, ma di fatto 

assorbiranno tempo dei 

tecnici istruttori 
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… com’è andata nel 2011 ? 

 … quindi: 

 il 48,2% dei beneficiari della Misura ha ricevuto 

sia il saldo del 2011 che l’anticipo del 2012 
 

totale  14.945.624 euro 
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 L’esclusione è dovuta all’assenza dei requisiti 

  … non si tratta di un problema burocratico 

 Su queste pratiche verrà recuperata 

l’anticipazione concessa  
 

… com’è andata nel 2011/2012 ? 

su 10058 beneficiari  … 313  = 3,8% 

sono stati esclusi dalla misura 
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Com’è andata nel 2011 

Ad oggi su 10.058 beneficiari 3975  = 39,5% 

Si trova in una fase di istruttoria perché all’analisi è emersa l’esistenza di per 

problematiche legate al mancato rispetto di impegni o a certificazioni non idonee  

 Cedolini di analisi del latte non ricevibili perché intestati a persona diversa 

dal titolare dell’impegno 

 …Errate dichiarazioni rese in domanda…  

 richiesta correttiva non presentata… es mungitura meccanica anziché 

manuale 
 

 

questi beneficiari devono ancora ricevere il saldo del 2011 e l’anticipo del 2012. 

 

Il saldo sarà commisurato al netto di eventuali penalità 
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Com’è andata nel 2011 

Su  3975 pratiche in istruttoria 1.498  
non hanno ancora ricevuto nulla  

 sono ora in fase di istruttoria 

 

 Si tratta di  pratiche che avevano problemi gravi che non si sapeva 

neanche se fossero ammissibili  … … infatti per 313 l’esito è stato 

negativo. 
• mancanza di iscrizione alla C.C.I.A.A 

• beneficiario proprietario non coincidente con il detentore (blocco AGEA)  

• errate dichiarazioni in domanda  

• Inserimento di capi di età inferiore ai 10 mesi  

• UBA in domanda superiori a capi presenti in BDN 
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Riepilogo 2011 
 Pratiche pagate e definite 2.998 

 Pratiche pagate ma passibili di istruttoria 1921 

 Pratiche escluse 313 

 Pratiche in proposta di liquidazione 829 

 Pratiche in elenco regionale 22 

 Pratiche ancora in istruttoria 3975 

 

 
Tecnici istruttori …n° 108 (attenzione non istruiscono solo pratiche della 215) 

3975: 108 = 37 pratiche in media per tecnico  

Se  …. 
per ogni pratica il tecnico impiega un tempo complessivo di tre giorni pieni … 

 l’ultima pratica sarebbe evasa dopo 111gg = circa quattro mesi .. 

 

 

Ma se si inceppa qualcosa……. ci sono ancora pratiche Fb non ancora pagate 
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Riepilogo 2011 

57   % beneficiari contenti e pagati 

 

3,7  % esclusi 

 

39,3 % beneficiari  nelle maglie della burocrazia 

 

    Perché devono spiegare 

…giustificare…documentare……… 
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Cosa ha bloccato le pratiche? 

1. Errate dichiarazioni in domanda 

 

2. irregolarità nei cedolini 

 

3. Media geometrica superiore ai limiti 

 

4. Problemi legati alla Formazione in aula e assistenza in 

azienda 
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Errate dichiarazioni in domanda 

E’ una cosa da poco? 

Riguarda circa 2000 pratiche  

Avete mai letto con attenzione questa frase che si trova in 

ogni dichiarazione sostitutiva  

(…) consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere e 

dell’applicazione delle relative sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci in caso di dichiarazioni false, ex art. 76 D.P.R. 445/00,dichiara, 

ai sensi degli art. 46 e 47 del  D.P.R. 445/00, di: 

Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura



Errate dichiarazioni in domanda 
Articolo 76  

Norme penali 

 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più' rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
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Stralcio D.P.R. 445/2000  
 CAPO V 

 CONTROLLI 

 

 Articolo 71 (L-R) 

 Modalità' dei controlli 

 

 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 

 

 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le  

modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi 

dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso 

strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri  da 

questa custoditi. (R) 

 

 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 

costituenti falsità', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità Questi 

è' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 

 

 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. 

l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a 

fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso d i 

strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L) 
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Stralcio D.P.R. 445/2000  
 CAPO V 

 CONTROLLI 

 

 Articolo 72 (R) 

 Responsabilità dei controlli 

 1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note 

le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli 

medesimi e le modalità per la loro esecuzione. 

 
 2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei 

doveri d'ufficio. 

 

 

Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura



Stralcio D.P.R. 445/2000  

 Articolo 75 (R) 

 Decadenza dai benefici 

 

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo 

di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità' del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 
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Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità' 

del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici 

Sappiamo che l’’azienda è in continua evoluzione  

Le dichiarazioni sono antecedenti al periodo di impegno  

Il problema non è il cambiamento ma la mancata 

comunicazione  
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Il problema non è il cambiamento ma la mancata comunicazione  
 

Il caso più frequente è legato alla riduzione delle UBA ammesse a 

premio 

La casistica è varia ma se comunicata tempestivamente succede 

semplicemente che l’entità del premio viene riallineata alle UBA 

effettivamente allevate 

Se non comunicata si entra in una spirale di burocrazia e penalità che 

può diventare molto pesante 

Siccome la comunicazione è semplice che senso ha ………. 
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Il problema non è il cambiamento ma la mancata comunicazione  

 

Un altro caso che si verifica è l’errata dichiarazione sul tipo di 

mungitura (meccanica/manuale) utilizzata. 

Questo è un caso più semplice da risolvere … basta una richiesta di 

correttiva …. 

Ma è più insidioso perché  il beneficiario potrebbe non rendersene 

conto … 

Abbiamo chiesto ai tecnici di sollecitare l’attenzione dell’allevatore su 

questo aspetto …. 
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Il problema non è il cambiamento ma la mancata comunicazione  

 

Abbiamo il caso del trasferimento dell’impegno …. 

 

Ma questo è un caso su cui non è immaginabile che all’allevatore non 

venga in mente di comunicarlo… 

 

Ad ogni buon conto anche per questo esiste una specifica modulistica 

… 
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Irregolarità 

 nelle aziende con più 

allevatori  è necessario il 

cedolino sia a nome del 

beneficiario 
 

 se il beneficiario non può 

esibire il numero richiesto di 

cedolini  a suo nome … viene 

applicata una penalità  con un 

sistema progressivo 

 

 

 

 

 

 

 

Irregolarità cedolini analisi latte  

Sono circa un migliaio gli 

allevatori nella cui pratica 

non figura nessuna analisi ..  

N° ..X allevatori  …… 

che figurano avere 

allevamenti minori e che 

non possono esibire i 

cedolini con le relative 

hanno analisi 
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Media geometrica di C.S.  

superiore al limite di 1,5 milioni 

n. 8,808 

aziende 

con ovini  

6.384 beneficiari = 73% è ok 

1.424 beneficiari  = 27% sono oltre i valori 

Irregolarità 
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Media geometrica di C.S.  

superiore al limite di 1,5 milioni 

 

616 beneficiari = 56 % è ok 

483 beneficiari  = 44 % sono oltre i valori 

Irregolarità 

n. 1099 

Aziende 

con caprini 
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Media geometrica di C.S.  

superiore al limite di 1,5 milioni 

 

Il problema delle analisi nel periodo estivo 

Su 4.171  

beneficiari con  

produzione estiva 

975 = 23%  

superano la soglia    

in tutto il periodo 

190 = 4,55% 

 superano la soglia 

 per l’incidenza negativa 

delle analisi  

nel periodo estivo 

negli ovini 
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Media geometrica di C.S.  

superiore al limite di 1,5 milioni 

 

Il problema delle analisi nel periodo estivo 

Su 721  

beneficiari con  

produzione estiva 

312 = 43%  

superano la soglia    

in tutto il periodo 

57 = 7,9% 

 superano la soglia 

 per l’incidenza negativa 

delle analisi  

nel periodo estivo 

nei caprini 
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Media geometrica  CCS  superiore ai limiti 

 

 

 

 

RIDUZIONI  N. BENEFICIARI 

5% n. 134 (0,01%) 

25% n.   50  ( 0,005%) 

50% n.     6  (0,0000…%) 

Su 8.808 allevamenti con ovini 

Penalità 
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Penalità 
Media geometrica  superiore ai limiti 

 

 

 

 

RIDUZIONI  N. BENEFICIARI 

5% n. 52 (0,005%) 

25% n.   3  (0,000..%) 

50% n.   2  (0,0000…%) 

n. 1099 

Aziende 

con caprini 
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Irregolarità 

Formazione in aula e assistenza in azienda  non conforme…… 

 

Questo problema interessa n. 403 beneficiari  

« IL BENEFICIARIO della Misura 

deve……partecipare a specifici programmi di 

aggiornamento e di assistenza sul 

mantenimento e miglioramento del benessere 

animale, sulla prevenzione delle mastiti 

subcliniche e delle affezioni podali, 

sull’ottimizzazione delle razioni 

alimentari…….per complessive 26 ore di cui 

10 ore in aula e 16 in azienda» 

o un suo incaricato ufficiale….. 
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Requisiti incaricato 

..  l’incaricato può essere un .. 

 Dipendente  (persona regolarmente assunta dal 

beneficiario);  

 Coadiuvante  (familiare iscritto all'INPS come 

coadiuvante del beneficiario/titolare coltivatore diretto); 

 Socio (socio di una cooperativa o di una società 

semplice); 

 Soccidario (colui che ha un contratto di soccida 

regolarmente registrato con il beneficiario). 

  

Attenzione!!!! NON possono essere incaricati…  
• beneficiari della Misura 215;  

• Coloro che non hanno un ruolo continuativo 

nell'azienda.  
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Esiti controlli in loco 2011 

n. 544 aziende sottoposte a controllo   

Impegni controllati  n. riduzioni 

applicate 
Percentuale riduzione 

Rapporto UBA/SAU < 2  96 n. 27    5% 

n. 2      25% 

n. 13    50% 

n. 52   100% 

Presenza mastiti sub- cliniche 7 

Corretta gestione della lettiera 5 

Separazione animali sani da animali malati 2 

Obblighi legati a pascolo, aree di riposo e 

lettiera 

5 

Ammissibilità domanda 5 Esclusione dalla Misura 
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Controlli in loco 

Attenzione!!...... 

Ad un impegno di Misura può corrispondere un pertinente impegno di 

condizionalità che se non rispettati  portano  fino  alla esclusione 

annuale dal premio 

Impegno Misura 215 condizionalità 

Rapporto UBA/SAU <2 

per valori superiori a 3,5 
50% di penalità 

D.M. 30125 all 2 standard 4,6: mantenimento 

pascoli permanenti: 

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed  evitare il 

deterioramento dell’habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al 

rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata con un 

carico che non deve superare i 4 UBA/Ha/anno ed un minimo di 0,2 UBA/Ha/Anno 
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Controlli in loco 

Un altro caso…. 

Impegno Misura 215 condizionalità 

Individuazione e controllo mastiti Atto C18: 

In sintesi….tutti gli animali devono essere esaminati almeno una volta al 

giorno….quelli feriti o malati devono essere curati e …..alle cure veterinarie e 

tenuti isolati in appositi spazi puliti e confortevoli…….. 
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Bando 2013 

Verrà pubblicato entro febbraio 2013 …… 

La principale novità riguarda  la modulistica 

Per ogni casistica è stata predisposta la modulistica 

ad hoc… trasferimento impegno e cambio 

beneficiario, revoca totale, revoca parziale, richiesta 

applicazione causa di forza maggiore …….  
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