ATTO DD 207/A1600A/2022

DEL 16/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.. Misura 221 del PSR 2007-13. Imboschimento delle
superfici agricole. Domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di
mancato reddito per l’anno 2022. Proroga dei termini e modifica delle istruzioni per la
presentazione.

VISTA la DD del Settore regionale Foreste n. 107 del 29/3/2022, che:
- ha approvato le “Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento
dei premi annui relativi all’imboschimento dei terreni agricoli - anno 2022 - in attuazione della Misura 221
del PSR 2007-13”;
- ha stabilito i termini per la presentazione di tali domande, fissando in particolare al 16 maggio 2022 la
scadenza per la trasmissione della domanda iniziale;
VISTO il D.M. n. 217663 del 13 maggio 2022 "Proroga dei termini per la presentazione della domanda
unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento per l’anno 2022", che stabilisce che per l’anno
2022 il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande
di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo
sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è fissato al 15 giugno
2022;
RITENUTO OPPORTUNO aggiornare con le nuove scadenze le Norme tecniche e amministrative per la
presentazione delle domande di sostegno e pagamento di cui all'Allegato 1 della determinazione del Settore
Foreste n. 107 del 29/3/2022;
tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
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amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
•

D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza e il personale" e s.m.i.;

•

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

1. di prorogare i termini ultimi per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento
dei premi annui relativi all’imboschimento dei terreni agricoli in attuazione della Misura 221 del PSR 200713- campagna 2022, come sotto riportati:
- data scadenza presentazione domanda iniziale: 15/06/2022,
- data scadenza domanda di modifica: 30/06/2022,
- termine ultimo (con eventuali penalità) per la presentazione delle domande iniziali e/o di modifica:
11/07/2022;
2. di sostituire con i termini indicati al precedente punto 1 i termini di presentazione indicati nelle
“Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui
relativi all’imboschimento dei terreni agricoli - anno 2022 - in attuazione della Misura 221 del PSR 200713”, riportati nell’Allegato 1 della determinazione del Settore Foreste n. 107 del 29/3/2022.
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 la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs
33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici, Atti di concessione.
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.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)
Firmato digitalmente da Stefania Crotta
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