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Codice DB1400 
D.D. 20 gennaio 2010, n. 142 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Attuazione della Misura 
221 "Primo imboschimento dei terreni agricoli". 
 
Visto il Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e 
nello specifico il titolo IV, Capo 1, Sezione 3, Asse 3, art. n. 55; 
visti i Regg. (CE)  del Consiglio n. 1974/06 e n. 1975/06 e ss.mm.ii., concernenti le modalità di 
applicazione del Reg. ( CE) n. 1698/05; 
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, approvato dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007; 
vista la Decisione ( CE ) C(2007) 5944 del 28.11.2007 di approvazione del P.S.R. 2007-2013 della 
Regione Piemonte; 
vista la scheda della Misura 221 - Primo imboschimento dei terreni agricoli;  
considerato che il Settore regionale Politiche Forestali ha predisposto una bozza di Norme di 
attuazione della Misura 221, che tra novembre e dicembre 2009 è stata oggetto di consultazione 
scritta e di una riunione del Tavolo verde in data 10.12.2009; 
vista la DGR n. 84-12918 del 21 dicembre 2009, la quale ha: 
- demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 
l’approvazione delle Norme di attuazione della Misura 221 del P.S.R 2007-2013 e l’apertura dei 
bandi per l’attuazione della Misura 221 del P.S.R 2007-2013; 
- assegnato al primo bando di attuazione una dotazione di 8 milioni di Euro di spesa pubblica, 
con la seguente ripartizione indicativa: 40% per la Tipologia 1 (arboricoltura da legno a ciclo 
medio-lungo), 50% per la Tipologia 2 (arboricoltura da legno a ciclo breve – pioppicoltura), 10% 
per la Tipologia 3 (bosco permanente), precisando che in fase di approvazione delle graduatorie si 
procederà a compensazione, nel caso in cui il fabbisogno finanziario relativo alle domande 
ammissibili per una tipologia sia inferiore rispetto alla disponibilità prefissata; 
 

IL DIRETTORE 
visti gli articoli: 

- n. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 
- n. 16 e 17 della L.r. 23/08; 

determina 
di approvare le Norme di attuazione della Misura 221 – “Primo imboschimento dei terreni agricoli” 
del PSR 2007-13, allegate alla presente determinazione a costituirne parte integrante. 
Le Norme di attuazione saranno consultabili sul sito Internet della Regione Piemonte, sezione 
Montagna e Foreste, P.S.R. 2007-2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giovanni Ercole 

 
Allegato 

 


