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D.d.s. 2 settembre 2020 - n. 10132
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 12- 
Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone 
agricole natura 2000» - Annullamento Parziale del decreto 
d.d.s. 4 dicembre 2019 - n. 17726 di approvazione dell’elenco 
delle domande di sostegno ammesse a finanziamento per 
l’anno 2019 – Esclusione della domanda dell’azienda De 
Santi Sandra (CUAA DSNSDR70R53E897R), di importo pari a 
€ 19.742,45

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti:

•	la legge 241/90, e, in particolare gli articoli 10 bis «comuni-
cazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza» e 
21 nonies «annullamento d’ufficio»; 

•	il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Svi-
luppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1698/2005 del consiglio e, in particolare, l’art. 30 «Inden-
nità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
sulle acque» e s.m.i;

•	il d.d.s. n.  2046 del 19 febbraio 2019 di approvazione del 
bando riportante la descrizione degli impegni, delle con-
dizioni che regolano l’accesso ai benefici per l’anno 2019 
previsti dalla Misura 12 – sottomisura 12.1 «Pagamento 
compensativo per le zone agricole Natura 2000»;

•	il d.d.s. n.  17726 del 4 dicembre 2019 di approvazione 
dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a finan-
ziamento per l’anno 2019 per la Misura 12 – sottomisura 
12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natu-
ra 2000», tra le quali figura l’azienda De Santi Sandra (CUAA 
DSNSDR70R53E897R);

Considerato che il bando della misura 12 – sottomisura 12.1 
per l’anno 2019, sopra citato, prevede tra le condizioni di ammis-
sibilità che le superfici richieste a premio debbano essere con-
dotte dal richiedente dalla data del 1° gennaio 2019;

Preso atto che la conduzione delle superfici richieste a premio 
nel 2019 per la misura 12 – sottomisura 12.1 da parte dell’azien-
da De Santi Sandra (CUAA DSNSDR70R53E897R) è iniziata in da-
ta 6 maggio 2019 e che, pertanto, non è rispettato un requisito 
essenziale per l’ammissibilità della domanda;

Dato atto che il mancato rispetto di tale requisito essenziale 
non è stato rilevato nella fase di ammissibilità e, quindi, l’azienda 
è stata erroneamente inserita nell’elenco dei beneficiari della 
misura 12 – sottomisura 12.1 per l’anno 2019;

Viste:

•	la nota pervenuta il 13 luglio  2020  con protocollo n. 
M1.2020.0170083 con la quale Confagricoltura Mantova 
chiedeva che venisse confermato il diritto dell’azienda De 
Santi Sandra (CUAA DSNSDR70R53E897R) a percepire il pre-
mio sulla domanda per la sottomisura 12.1 dell’anno 2019;

•	la nota n. M1.2020.0180120 del 30 luglio 2020 con la qua-
le questa amministrazione, ai sensi dell’art 10 bis della l. 
241/90, comunicava all’azienda De Santi Sandra la non 
ammissibilità della domanda di aiuto per la misura 12 – sot-
tomisura 12.1 per l’anno 2019 per le seguenti motivazioni:

 − La titolarità di conduzione dal 1°gennaio al 31 dicem-
bre dell’anno di riferimento della domanda è un requi-
sito essenziale per potere richiedere il contributo sulla 
misura 12.

•	Nonostante la signora De Santi Sandra sia stata so-
cia della società agricola Carex s.s., azienda titolata 
alla conduzione dei terreni in esame, fino al 6 mag-
gio 2019, non si può configurare una continuità nei 
titoli di conduzione dal momento che la partita IVA 
delle due aziende è differente e che, pertanto, si trat-
ta di due soggetti diversi.

 − La misura 12 prevede un pagamento compensativo 
annuale e, pertanto, non è possibile chiedere un cam-
bio del beneficiario fino a quando non sia stata presen-
tata la domanda dell’anno in essere da parte di chi ne 
ha la facoltà (ovvero l’azienda che conduce i terreni a 
far data dal 1° gennaio di quell’anno).

 − L’azienda De Santi Sandra non poteva subentrare 
nell’impegno di un altro soggetto poiché su quei terreni, 
per l’anno 2019, alla data del 6 maggio non vi era al-
cun impegno in essere sulla misura 12;

•	la nota pervenuta il 7 agosto  2020  con protocollo n. 
M1.2020.0184962 con la quale l’azienda De Santi Sandra 
presentava ulteriori memorie scritte tese a modificare l’esito 
istruttorio della domanda di aiuto;

Ritenuto che le ulteriori memorie presentate con la citata nota 
non possano essere accolte per le stesse motivazioni espresse 
nella comunicazione di non ammissibilità della domanda, so-
pra riportate;

Dato atto che non è stato liquidato alcun contributo sulla mi-
sura 12 – sottomisura 12.1 all’azienda De Santi Sandra per l’an-
nualità 2019;

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai sensi dell’art 21 nonies del-
la l. 241/90, annullare parzialmente il provvedimento di appro-
vazione dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a 
finanziamento per l’anno 2019 per la Misura 12 «Pagamento 
compensativo per le zone agricole Natura 2000», d.d.s. n. 17726 
del 4 dicembre 2019, escludendo la domanda dell’azienda De 
Santi Sandra (CUAA DSNSDR70R53E897R), di importo pari a € 
19.742,45, da quelle ammissibili;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 1610 
dell’11 febbraio 2020 con il quale è approvato l’elenco dei Diri-
genti regionali pro tempore responsabili delle singole operazio-
ni, tra cui la Misura 12 – sottomisura 12.1 «Pagamento compen-
sativo per le zone agricole Natura 2000;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e Agro-
ambientali» individuate dalla Deliberazione della Giunta regio-
nale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e in-
tegrazioni e in particolare l’art. 17 che individua le competen-
ze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

DECRETA
1. di annullare parzialmente il provvedimento di approvazio-

ne dell’elenco delle domande di sostegno ammesse a finan-
ziamento per l’anno 2019 per la Misura 12 «Pagamento com-
pensativo per le zone agricole Natura 2000», d.d.s. n. 17726 del 
4 dicembre 2019, escludendo la domanda dell’azienda De 
Santi Sandra (CUAA DSNSDR70R53E897R), di importo pari a € 
19.742,45, da quelle ammissibili;

2. di inviare copia del presente provvedimento all’azienda De 
Santi Sandra e all’Organismo Pagatore Regionale;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 
n. 17726/2019 e che si provvede a modificarla mediante la pub-
blicazione del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile pre-
sentare, in alternativa:

 − ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sen-
si del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia 
di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato 
per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse 
nel termine di centoventi giorni dalla data della notifica-
zione o della comunicazione dell’atto da impugnare o da 
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

 − ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o 
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da im-
pugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it - sezione bandi 
e www.psr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Roberto Carovigno
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