
FAQ n. 6
(comunicazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 282931 del 30/11/12)

È possibile per un beneficiario presentare per una stessa superficie entrambe le domande 214 (di 
adeguamento e di aiuto) e di procedere successivamente alla rinuncia di una di esse?
Nel Programma Operativo per la Misura 214 si precisa che “ le domande di aiuto per nuovi impegni 
non possono essere accolte se per le medesime superfici e/o unità risulta presentata una domanda di 
adeguamento di impegni in corso per prolungamento della durata”.
Nello stesso Programma è anche chiaramente evidenziato che la precedenza in termini di 
accoglimento della domanda e di destinazione delle risorse è dato all'adeguamento dell'impegno.
La domanda di adeguamento è stata creata infatti per quantificare le risorse da inserire a copertura 
degli impegni 2008 prolungati di un anno. Da questo dato, alla data di scadenza dei bandi si 
verificheranno le risorse necessarie e si conteggeranno di conseguenza tutte le risorse residue a 
beneficio del nuovo bando di aiuto. 
Presentare entrambe le domande falserebbe i dati finanziari di entrambi i bandi impedendo 
l’ottimizzazione della spesa. 
AGREA, non appena conclusa la fase di compilazione, procederà ad effettuare un controllo massivo 
che individuerà le particelle oggetto di impegni con richiesta di adeguamento, affinché vengano 
escluse, in istruttoria, dalle nuove domande di aiuto. 
Non sarà a quel punto più consentita al beneficiario la scelta di rinunciare all'adeguamento per dar 
corso al nuovo bando di aiuto in quanto comunque le particelle inserite in un impegno oggetto di 
adeguamento non potranno più essere concesse all'aiuto (per la presenza di un'anomalia bloccante) 
anche in presenza di successiva rinuncia all'adeguamento.
Pertanto è necessario fare una scelta, fin da subito, se per una data superficie richiedere 
l'adeguamento o partecipare al nuovo bando, avviando un nuovo impegno per le azioni 1 e 2.
Solo nei casi di beneficiari che volessero avviare un nuovo impegno quinquennale su parte della 
propria superficie aziendale e prorogare di un anno l’impegno in scadenza sulla parte restante, in 
quanto per essa non ne potranno garantire la conduzione per un intero ulteriore quinquennio, sarà 
possibile presentare una domanda di aiuto ed una domanda di adeguamento, indicando nella prima, 
al quadro “esclusione impegni”le particelle oggetto di prolungamento con la causale “altro 
impegno in corso”.


