Imboschimento dei terreni agricoli con impianti a ciclo medio-lungo realizzati da
privati
Nuovi adempimenti per la richiesta di pagamento dei premi
Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg.
CEE n. 1782/03, 796/04 e 1975/05) e nazionale (D.P.R.. 503/1999) che comportano modifiche nei
procedimenti amministrativi e negli adempimenti da parte dei beneficiari, in particolare per le
misure a superficie, come l’imboschimento dei terreni agricoli.
Recependo tali norme, le leggi finanziarie regionali 14/2006 e 9/2007 hanno istituito il fascicolo
aziendale e l’anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale nel
sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e parte del sistema informativo agricolo nazionale.
Inoltre, le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo
rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.
Si ricorda infine che, con l’approvazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013,
l’erogazione dei premi annui relativi agli impianti realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 e
della Misura H (bando 2003) del PSR 2000-2006 passa a carico della dotazione finanziaria della
Misura 221 (Imboschimento dei terreni agricoli).
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE AGRICOLA E DI DOMANDA
TELEMATICA
A partire dall’annualità 2008, per l’inserimento negli elenchi di liquidazione dei premi annui relativi
all’imboschimento, in attuazione della Misura H del PSR 2000-06, del Reg. CEE 2080/92 e della
Misura 221 del PSR 2007-13, i beneficiari dovranno:
essere regolarmente iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte;
presentare, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), una domanda di
conferma, la quale sostituisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli
impegni assunti, utilizzata fino al 2007.
La mancata presentazione della domanda di conferma nei termini stabiliti comporta la
perdita dei premi relativi all’anno, ma non la decadenza della domanda iniziale: il beneficiario
potrà presentare domanda di conferma per le annualità successive e dovrà comunque mantenere gli
impegni sottoscritti con la domanda iniziale, che potranno essere verificati dalla Regione tramite
controlli in loco.
I beneficiari non ancora iscritti all’Anagrafe, prima di presentare domanda di conferma, dovranno
iscriversi all’Anagrafe costituendo il fascicolo aziendale:
presso un CAA autorizzato , scelto dal beneficiario, tenuto a fornire il servizio di
iscrizione all’Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario;
oppure direttamente presso la pubblica amministrazione, compilando il modulo di iscrizione
all’Anagrafe Agricola del Piemonte, disponibile sul sito
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli, e trasmettendolo alla Regione Piemonte
Settore Politiche Forestali, fax 011-4325910; la richiesta dev’essere accompagnata da copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che:
o non potranno essere prese in considerazione richieste di iscrizione pervenute
all’ufficio regionale in data posteriore al 30 maggio 2008 ;

o

presso l’Ufficio regionale è possibile iscriversi all’anagrafe ma non presentare
domanda di conferma: chi ha costituito il fascicolo aziendale presso il SIAP dovrà
presentare la domanda di conferma con modalità on line.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I beneficiari già iscritti all’Anagrafe dovranno presentare domanda di conferma:
1. o presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale;
2. oppure autonomamente utilizzando la modalità on-line , a seguito di registrazione e
acquisizione di login e password dal sito https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione
(oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di
informatica delle camere di commercio italiane).
Le istruzioni per la compilazione della domanda da parte del singolo beneficiario si possono trovare
nel manuale
In ogni caso le domande, dopo la trasmissione on line che associa loro data e n. progressivo,
dovranno essere sottoscritte dal richiedente.
Il termine ultimo per la trasmissione telematica delle domande ai Settori della Direzione regionale
Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste competenti per territorio è stabilito
al 16 giugno 2008.
Nel caso delle aziende che si avvalgono dei CAA per la compilazione, una copia di ogni domanda,
sottoscritta e munita di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere
archiviata presso il CAA.
Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda e ha l’obbligo di produrre la stessa a
richiesta dei Settori regionali competenti per l’attività di istruttoria e controllo.
Nel caso dei beneficiari che presentano in proprio la domanda, questi, dopo aver provveduto
alla trasmissione telematica, devono far pervenire al Settore regionale competente per territorio la
domanda cartacea sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in
corso di validità.
La domanda cartacea deve essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure
consegnata direttamente all’ufficio, in ogni caso la domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00
del 16 giugno 2008.
Indipendentemente dalla modalità di compilazione della domanda, tramite CAA o autonoma,
quando la domanda di conferma ha anche valenza di cambio di beneficiario, dovrà essere
consegnato o trasmesso al competente Settore regionale il nuovo piano di coltura dell’impianto,
sottoscritto dal beneficiario, accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validità.
Le domande incomplete o redatte in maniera non conforme all’apposita procedura saranno respinte;
il rigetto della domanda sarà comunicato all’interessato.

