
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB1400 
D.D. 27 giugno 2012, n. 1693 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Attuazione della Misura 
221 "Primo imboschimento dei terreni agricoli". 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare le integrazioni e le modifiche alle Norme di attuazione della Misura 221 del P.S.R. 
2007-2013 bando 2010 indicate nell’allegato A, parte integrante della presente determinazione; 
 
- di approvare il modello di CREL per i lavori di manutenzione (Allegato B). 
 
I documenti approvati 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. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 

Allegato 
 



ALLEGATO A 
 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE NORME 
 
Al par. 2.3 “Beneficiari”, aggiungere come nota a piè di pagina legata al punto “3. Gli 
imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile (persone fisiche o giuridiche)”, 
il testo “Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto legislativo 18 
maggio 2001 n. 228, è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti 
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al 
fine di produrre per la  commercializzazione e non per l'autoconsumo. L’imprenditore 
agricolo deve perciò essere in possesso di partita IVA per l'attività agricola”. 
  
Al par. 2.7 “Spese ammissibili”, 2.7.1 Spese ammesse, punto A Impianto ed opere 
accessorie, paragrafo sui “Lavori in economia”, al termine aggiungere: 
“I costi standard calcolati come sopra si applicano ad impianti in cui viene rispettato il 
parametro del numero di pioppelle ad ettaro indicato nella colonna “N° piante/ha”, per 
distanze d’impianto ed età delle pioppelle. Se il numero di pioppelle effettivamente messe 
a dimora è inferiore (per esempio perchè le distanze di rispetto dai confini riducono in 
modo significativo la superficie realmente utilizzabile per l’impianto), le voci di costo 
corrispondenti (fornitura e messa a dimora) andranno applicate solo al reale numero di 
pioppelle utilizzate, deducibile a consuntivo dal CREL”. 
 
Al par. 2.9 “Materiale di propagazione”, dopo la frase “Dovrà essere munito di certificato 
d’identità clonale o di provenienza il materiale di propagazione delle specie indicate 
nell’Allegato 1 del D. L. 386 del 10/11/2003 ed impiegabili negli impianti oggetto del 
presente bando”, aggiungere: 
“Si ricorda che nell’Allegato VI del D.Lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei 
materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda 
dei materiali di base da cui provengono. In particolare per il genere Populus si precisa che 
possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni 
iscritti, definitivamente o provvisoriamente, al Registro Nazionale dei Cloni Forestali, nel 
caso contrario (Pioppo nero) saranno ammissibili a contributo solo MFM prodotti da 
seme.” 
 
Al par. 6.4 “Proroghe”, al termine aggiungere: 
“Le richieste di proroga vanno presentate in formato elettronico sul SIAP entro il 
30/04/2012. 
Entro i successivi 60 giorni, le copie cartacee delle richieste di proroga, sottoscritte dai 
beneficiari in originale, devono pervenire all’ufficio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Economia Montana e Foreste competente per territorio, accompagnate da  
fotocopia di un documento di identità in corso di validità”. 
 
Al par. 7.1 “Documentazione da presentare ai fini della rendicontazione” 
sostituire: 
“Su tutta la documentazione fiscale gli Uffici regionali dovranno apporre un apposito timbro 
di annullamento riportante la dicitura “Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misura 221”. Delle fatture 
così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.” 
con: 



“Tutta la documentazione fiscale dovrà essere annullata dal beneficiario scrivendo o 
apponendo con un timbro la seguente frase: “Fattura utilizzata per ottenere un contributo 
ai sensi del PSR 2007-2013 del Piemonte – Misura 221”. 
 
Al par. 8.1 “Accertamento dei lavori”  
 
Dopo “In particolare, sarà verificato: 
- se l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque 

autorizzato con variante in corso d’opera; 
- l’effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento; 
aggiungere:  
“di norma tramite misurazione con GPS; 
- la conformità delle copie della documentazione fiscale allegate alla domanda di 
pagamento (i cui originali devono essere detenuti dal beneficiario).” 
 
Sostituire il seguente testo: 
" L’accertamento esecuzione lavori non potrà avere esito positivo se il numero delle piante 
attecchite (vive) risulterà inferiore all’80%. Tuttavia, qualora la percentuale di piante 
attecchite sia inferiore al 90%, il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile 
le fallanze e il Settore competente effettuerà un sopralluogo nell’estate successiva al fine 
di verificare l’adempimento."   
con: 
“Per quanto riguarda l’attecchimento delle piantine, l'accertamento esecuzione lavori ha 
esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al 90%.  
Se la percentuale di attecchimento è compresa tra l'80% e il 90%, il beneficiario è tenuto a 
sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile e il pagamento dei premi annui 
viene sospeso fino a ricevimento di un nuovo CREL e successivo sopralluogo di verifica, 
con esito positivo, da parte dell'ufficio istruttore.   
Infine, se la percentuale di attecchimento è inferiore all'80%, l'istruttoria della domanda di 
pagamento del contributo  per le spese d'impianto viene sospesa; il beneficiario dovrà 
sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo 
CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di 
accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se 
invece, in seguito al secondo sopralluogo, si verificasse la non osservanza delle 
prescrizioni, la domanda sarà considerata decaduta”.  
 
Al par. 8.2 “Penalità in fase di accertamento dei lavori”, eliminare l’ultimo punto: “numero di 
piante attecchite (vive) inferiore all’80%”. 
 
Al par. 11 “Impegni dei beneficiari”, al punto “mantenimento dell’impianto” aggiungere il 
paragrafo: 
“Si specifica che per ricevere tutte le 15 rate di premio di mancato reddito (per gli impianti 
delle tipologie 1 e 3 che ne hanno diritto) è necessario mantenere l’impianto fino all’anno 
di presentazione dell’ultima rata del premio stesso.”  



ALLEGATO  B 

Modello di

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE

Il/i sottoscritto/i............................................................................................................... domiciliato in (o: con sede di lavoro 
presso......…………………………….............................).........…………………………………...................................tel. n. 
............................................, cell. n. ……………………………. fax n. ................................, indirizzo e-mail 
...........................................................................,
e (eventuale, nel caso di più tecnici che certifichino) il sottoscritto............................................... domiciliato in (o: con sede di 
lavoro presso......…………………………….............................).........…………………………………...................................tel. 
n. ............................................, cell. n. ……………………………. fax n. ................................, indirizzo e-mail
...........................................................................,

tecnico/i incaricato/i della direzione dei lavori di impianto, eseguiti sui terreni indicati nella tabella 1 (superfici 
interessate dai lavori) in Comune di ..................................................................... 

VISTA la domanda di aiuto n° …………. presentata dal Sig. ..................................................., (per le persone giuridiche)
rappresentante legale della Ditta  .................................................................................................,
residente in......................................................................, via........................................................................................... tel. 
abitazione........................../altri tel.................………………………………………………….............; 

VISTI inoltre: 
il progetto di impianto redatto da ................................................................................; 
il certificato di regolare esecuzione dei lavori d’impianto redatto e sottoscritto da 
………………………………………………….., in cui si attesta che tali interventi sono stati ultimati in 
data………..;
il Piano di coltura (o il Piano di coltura e conservazione, nel caso di impianti di bosco permanente), sottoscritto dal 
beneficiario per accettazione in data ………..; 

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti e controlli sugli interventi di manutenzione dell’impianto, con sopralluogo finale in 
data ………..; 

CONSIDERATO che: 

sono state eseguite le operazioni previste dal Piano di coltura (o dal Piano di coltura e conservazione, nel caso di 
impianti di bosco permanente);
sono state introdotte le seguenti varianti di lieve entità al Piano di coltura: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
.

CERTIFICA

che gli interventi di manutenzione programmati sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità con quanto 
previsto dal Piano di coltura (o dal Piano di coltura e conservazione, nel caso di impianti di bosco permanente).

DATA

        Il tecnico incaricato della direzione dei lavori 

       .......................................................(timbro e firma) 

        Per presa visione 
        Il beneficiario 

       ......................................................... (firma) 


