REGIONE PIEMONTE BU16 20/04/2017

Codice A1807A
D.D. 6 aprile 2017, n. 1007
Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. Misura 221 del PSR 2007-13. Imboschimento delle superfici
agricole. Modalita' di presentazione delle domande 2017 di conferma degli impegni e
pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di approvare le “Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e
pagamento dei premi annui relativi all’imboschimento dei terreni agricoli - anno 2017 - in
attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13” riportate nell’Allegato 1 alla presente
determinazione per costituirne parte integrante, comprensive di specifiche precisazioni sul
premio di manutenzione del 4° anno (cap. 11);
2) di approvare le “Dichiarazioni da sottoscrivere nella domanda di pagamento dei premi annui e
di conferma degli impegni di imboschimento delle superfici agricole – anno 2017 - in attuazione
della Misura 221 del PSR 2007-13”, riportate nell’Allegato 2 alla presente determinazione per
costituirne parte integrante;
3) di approvare il modello informatico di domanda così come presente nel sistema gestionale delle
misure del PSR;
4) di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande di conferma, anno 2017, relative
all’imboschimento dei terreni agricoli - Misura 221 del PSR 2007-13:
a. la trasmissione della domanda telematica dovrà essere effettuata entro il 15 maggio 2017 ore
23:59:59;
b. nel caso di domanda presentata in proprio dai beneficiari, la domanda stampata dalla
procedura, firmata e corredata di copia di documento di riconoscimento in corso di validità,
dovrà pervenire all’ufficio regionale competente entro le ore 12 del medesimo 15-5-2017,
entro le ore 23:59:59 se trasmessa tramite PEC;
c. il termine per la presentazione della domanda di modifica e il termine ultimo di
presentazione con penalità sono riportati nell’Allegato 1 alla presente determinazione;
5) di autorizzare la presentazione delle domande di cui al presente atto a partire dal primo giorno
lavorativo successivo a quello di approvazione della presente determinazione;
6) di stabilire che l’avvio del procedimento verrà comunicato tramite avviso sul sito internet della
Regione Piemonte, sezione Foreste.
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo,
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dagli articoli 26 e 27
del D.lgs n. 33/2013 siano pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione
Amministrazione Trasparente.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

per il Responsabile del Settore Foreste
il Direttore
Luigi ROBINO

