
FAQ n. 2
(comunicazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 282931 del 30/11/12)

E’ possibile prolungare di un'annualità l'impegno attuale su azioni della misura 214 riducendo però 
- per varie ragioni - la superficie assoggettata?

Nelle disposizioni contenute nel Programma Operativo che ha attivato il prolungamento degli 
impegni non sono riportate limitazioni inerenti a eventuali riduzioni e non è al momento prevista 
(nella fase di compilazione delle domande di aiuto e prolungamento con scadenza 14/12/12) la 
correlazione fra domanda di prolungamento e la dichiarazione delle superfici interessate.
Le disposizioni attuali, quindi, a differenza di quanto avvenuto nel 2006, non prevedono un 
esplicito limite all’accoglimento delle domande di prolungamento in caso diminuzione per 
trasferimento di conduzione delle superfici. Nel 2006 una specifica limitazione era imposta dall’art. 
21 del Reg. (CE) 817/04 (“gli Stati membri possono autorizzare adeguamenti delle superfici 
dell’azienda oggetto dell’impegno per tenere conto del trasferimento di una parte dell’azienda del 
beneficiario ad un altro soggetto durante il periodo di proroga, purché detti adeguamenti non 
riducano di oltre il 50 % la superficie oggetto dell’impegno)
Oggi il Reg. (CE) 1974/06 non prevede limitazioni alla presentazione delle domande di 
adeguamento in quanto l’unica condizione riportata nell’art. 27 comma 12 risulta che … il 
programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento.
Ad una più attenta ed approfondita lettura del sopra citato Regolamento, si deve però rilevare che in 
un altro punto dello stesso (all’art. 44 comma 2 punto b) gli stati membri possono NON esigere la 
restituzione degli importi percepiti “quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario 
avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 12, secondo 
comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto 
dell’impegno prima della proroga.”
Per quanto sopra si deduce che pur non potendo prevedere limitazioni alla presentazione di 
domande di prolungamento con diminuzione delle superfici a impegno, è necessario porre 
attenzione al fatto che con riferimento alle domande di pagamento previste per maggio, per i casi di 
cui sopra è prevista l’attivazione di procedure di restituzione.


