
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB1400 
D.D. 5 giugno 2012, n. 1468 
Reg. (CE) n. 1698/2005. Misura 221 del PSR 2007-2013. Imboschimento delle superfici 
agricole. Domande 2012 per il pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato 
reddito. Termine ultimo per la presentazione delle domande. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1) di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande di conferma per il pagamento dei 
premi di mancato reddito e dei premi di manutenzione relativi agli interventi di imboschimento 
realizzati in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13: 
- la trasmissione della domanda telematica potrà essere effettuata entro lunedì 11 giugno 2012, 
con le penalità previste per le domande di conferma iniziali presentate in ritardo rispetto alla 
scadenza del 15 maggio 2012; 
- nel caso di domanda presentata in proprio dai beneficiari, la domanda cartacea stampata dalla 
procedura, firmata e corredata di copia documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà 
pervenire all’ufficio regionale competente entro la medesima data dell’11 giugno 2012, entro le ore 
12,00, con le penalità previste per le domande di conferma iniziali presentate in ritardo rispetto alla 
scadenza del 15 maggio 2012; 
- per la presentazione di domande di modifica il termine ultimo è quello dell’11 giugno 2012, con 
le penalità previste per le domande di modifica presentate in ritardo rispetto alla scadenza del 31 
maggio 2012;  
- le domande iniziali o di modifica pervenute oltre il termine dell’11 giugno 2012 sono irricevibili; 
 
2)  di sostituire, nell’Allegato 2 della D.D. n. 880 del 5-4-2012, nell’elenco delle dichiarazioni da 
sottoscrivere nell’ambito della domanda di conferma 2012 per la misura 221, alla lettera B punto 5, 
le parole “degli atti e delle norme relativi al regime di condizionalità valevoli per l’anno 2011” con 
le parole “degli atti e delle norme relativi al regime di condizionalità valevoli per l’anno 2012”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


