ATTO DD 380/A1614A/2021

DEL 14/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

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 per l’anno
2021. Proroga dei termini per la presentazione delle domande.

Richiamati i seguenti Regolamenti:
- n. 1698/2005 e s.m.i., che all’art. 43 ha previsto l’erogazione di premi annui per la manutenzione e il
mancato reddito, di durata massima pari a 15 anni, per gli impianti a ciclo non breve realizzati da agricoltori
o altri privati;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, su finanziamento, gestione e monitoraggio della
politica agricola comune;
− n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 908/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di
seguito GDPR);
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di
aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali,
nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- n. UE/2021/540 della Commissione, del 26/03/2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014, in particolare sopprimendo la frase che, all’art. 13 par. 1 comma 1, indicava nel 15 maggio di ogni
anno il termine ultimo per la presentazione delle domande per le misure a superficie;
Visti:
- il PSR 2007-2013 del Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5944 del
28.11.2007, contenente la scheda descrittiva della Misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli; integrato
con successive modifiche approvate con decisioni della Commissione europea n. C(2010)1161 del 7 marzo
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2010, n. C(2012) 2248 del 30 marzo, n. C (2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
- il PSR della Regione Piemonte 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione europea
C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e s.m.i., contenente
la scheda descrittiva della Misura 8 e al suo interno l’operazione 8.1.1.- Imboschimento dei terreni agricoli e
non agricoli;
Visti, inoltre:
- l’art. 28 della l.r. n. 14/2006, così come modificato dall’art. 11 della l.r. 9/2007, che ha istituito l’anagrafe
agricola unica del Piemonte e ha stabilito che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e
sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- il Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che ha riconosciuto l’Agenzia Regionale Piemontese per le
erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi
del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- il D.M. prot. 6513 del 18/11/2014 – Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 - Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;
Visti i manuali ARPEA relativi a procedure, controlli e sanzioni, recupero delle somme indebitamente
percepite,
controlli
oggettivi
delle
superfici
imboschite,
reperibili
all’indirizzo:
http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi ;
Dato atto che la DGR n. 84-12918 del 21 dicembre 2009, 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.
Vista la Determinazione della Direzione regionale Opere Pubbliche – Difesa del Suolo – Economia Montana
e Foreste n. 963 del 23-4-2015, che ha approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di
conferma 2015 relative alla Misura 221 e ha demandato a successive Determinazioni del Settore Foreste
l’approvazione delle modalità di presentazione delle domande annuali di conferma degli impegni e
pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito in attuazione della Misura 221 del PSR
2007-13.
Vista la D.D. del Settore Foreste n. 265 del 28/4/2021, 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 2021 - in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13” e ha stabilito i termini per la
presentazione delle domande;
Vista la D.D. del Settore Foreste n. 305 del 17/5/2021, che ha approvato il testo integrato delle “Disposizioni
per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relativi
all’imboschimento dei terreni agricoli - anno 2021 - in attuazione della Misura 221” e ha prorogato i termini
per la presentazione delle domande.
Preso atto che il D.M. n. 215187 del 10/05/2021, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione
delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2021, è stato modificato dal D.M. n.
264094 del 08/06/2021;
Ritenuto opportuno aggiornare con le nuove scadenze dei termini la presentazione delle domande di
pagamento per l’anno 2021;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre
2016;
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Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
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.

DETERMINA

1) di prorogare i termini per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e di pagamento dei
premi della Misura 221 - Imboschimento delle superfici agricole per la campagna 2021, come indicato nella
seguente tabella:
Data scadenza
presentazione
domanda iniziale

Data scadenza
domanda di
modifica

Termine ultimo (con eventuali penalità) per la presentazione
delle domande iniziale e/o delle domande di modifica

25/06/2021

12/07/2021

20/07/2021

2) di sostituire con i termini di presentazione indicati al punto 1 della presente determinazione i termini
indicati al cap. 5 nelle “Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e
pagamento dei premi annui relativi all’imboschimento dei terreni agricoli - anno 2021 - in attuazione della
Misura 221. approvate con D.D. del Settore Foreste n. 305 del 17/5/2021.
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.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo
26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione
trasparente.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Pag 3 di 4

Pag 4 di 4

