
Oggetto: Pagamenti per istanze di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da

eseguire  in  terreni  sottoposti  a  vincolo  per  scopi  idrogeologici)  e  trasformazioni  del  bosco  ai  sensi

dell’articolo  19  della  l.r.  4/09  (Gestione  e  promozione  economica  delle  foreste):  indicazioni  operative

PagoPA.  

Dal  1°  marzo  2021  tutti  i  pagamenti  dovuti  alla  Pubblica  Amministrazione  dovranno  essere  eseguiti
attraverso il sistema PagoPA, in sostituzione dei pagamenti sulle coordinate bancarie e postali utilizzate sino
ad oggi. 

D’intesa con il Settore A1102A – Ragioneria, in coerenza con l’informativa pubblicata sulla pagina dedicata
del sito ufficiale e allegata alla presente, si trasmettono le seguenti indicazioni per i pagamenti per istanze di
autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89 (Nuove norme per gli  interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici) e le trasformazioni del bosco ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/09 (Gestione
e promozione economica delle foreste).

Corrispettivi di rimboschimento   previsti dall’articolo 9 della l.r.45/89 e   compensazioni   per trasformazioni  
del  bosco    ai  sensi  dell’articolo 19  della  l.r.  4/09    per    autorizzazioni  di competenza comunale  : è stata
attivata la modalità di pagamento spontaneo. Le istruzioni da fornire ai richiedenti sono le seguenti:

• accedere sito di PiemontePAY (https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/);

• scegliere tra “Paga con PiemontePAY” o “Per pagare in un centro autorizzato Stampa l'avviso”;

• selezionare  l’ente  creditore  (Regione  Piemonte)  e  la  materia  oggetto  di  pagamento “Foreste  -

Corrispettivo rimboschimento l.r. 45/89 e compensazione monetaria l.r. 4/09 su autorizzazione dei
Comuni”.

• Compilare i dati richiesti e procedere con il pagamento o con la stampa dell'avviso.

Diritti di istruttoria   (solo per autorizzazioni di competenza regionale)  : I richiedenti delle autorizzazioni
devono adempiere al pagamento dei diritti di istruttoria a favore della Regione Piemonte accedendo al sito di
PiemontePay ed effettuando un pagamento spontaneo attraverso la selezione di:

• scegliere tra “Paga con PiemontePAY” o “Per pagare in un centro autorizzato Stampa l'avviso”
• ente creditore  “Regione Piemonte”
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• oggetto di pagamento: "Foreste - Spese istruttorie per il vincolo idrogeologico l.r. 45/89 e art.48 l.r.

5/2012".
La  tabella  con  gli  importi  dei  diritti  di  istruttoria  è  disponibile  a  questo  indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-

territorio/vincolo-idrogeologico.

• Compilare i dati richiesti e procedere con il pagamento o con la stampa dell'avviso.

S  anzioni  previste dalla l.r. 45/89 e l.r. 4/09:   è sempre effettuato con pagamento spontaneo, selezionando
su  PiemontePay  le  voci  di  catalogo  corrispondenti:  “Foreste  -  sanzioni  forestali  a  carico  di  imprese
(L.R.45/89 -  L.R.4/2009 -  L.R.15/2018)  -  Proventi  da conciliazione di  verbali  di  infrazione”  e  “Foreste  -
Sanzioni forestali a carico di persone (LR45/89-LR4/2009-LR15/2018) - Proventi da conciliazione di verbali
di infrazione”.

A disposizione per chiarimenti,

Cordiali saluti

la Responsabile del Settore
Elena FILA MAURO

[firmato digitalmente]

Allegato: Informativa PagoPA

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Foreste

elena.filamauro@regione.piemonte.it - 

foreste@cert.regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21

10128 Torino

Tel. 011.4321223


