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PREMESSA 

Il Manuale delle procedure, approvato con DPD/164 del 21/05/2020, prevede, 

con riferimento alle misure a superficie, tra le possibili finalità di presentazione 

della domanda iniziale la: 

 Trasformazione dell’impegno Reg. (UE) 807/14 art. 14 par. 1).  

 Sostituzione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3); 

Al tal fine di seguito si forniscono specifiche indicazioni e dettagli circa i 

requisiti richiesti per la presentazione delle suddette domande.  

TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI (REG. UE n. 807/2014 ART. 14 paragrafo 1) 

Per le domande di sostegno, durante il periodo d’impegno (5 anni) è consentito 

trasformare gli impegni assunti ai sensi dell’intervento 10.1.1. con quelli della 

Misura 11 “Agricoltura biologica” in quanto:  

a) la conversione all’agricoltura biologica apporta effetti benefici significativi 
per l’ambiente; 

b) l’impegno esistente è notevolmente rafforzato; 

c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati. 

Qualora l’impegno dell’intervento 10.1.1. sia combinato con altri interventi 
della sottomisura 10.1, la trasformazione è consentita a condizione che restino 

validi gli impegni assunti sugli stessi interventi. 

In tutti i casi, essendo la “trasformazione di impegno” riferita all’impegno 

originario ne è consentita l’applicazione solo a condizione che il nuovo impegno 
ricomprenda almeno tutte le superfici (medesime particelle) dell’impegno 
originario. 

La trasformazione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei 

contributi precedentemente percepiti a valere sull’impegno originario e può 
essere esercitata con la presentazione delle domande iniziali a condizione che 

per l’annualità di riferimento sia stato pubblicato un bando per il nuovo 

impegno. 

Resta inteso che tale trasformazione potrà essere ammessa a finanziamento a 

condizione che a carico della misura vi sia una disponibilità di risorse 

finanziarie residue, al netto di quelle necessarie a garantire il pagamento degli 

impegni precedentemente assunti. 

Il nuovo impegno ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza 

della presentazione della domanda di trasformazione. 

Qualora l’istanza di trasformazione dell’impegno non venisse accolta, i 
beneficiari restano obbligati al rispetto degli impegni già assunti con la 

domanda di sostegno originaria. 



SOSTITUZIONE DI IMPEGNI (Reg. UE n. 807/2014 art. 15, paragrafo 3) 

Per le domande di sostegno durante il periodo d’impegno (5 anni) è consentito, 

nell’ambito del/i medesimo/i intervento/i, ampliare le superfici richieste a 

premio rispetto a quelle indicate nella domanda di sostegno.  

In tal caso il nuovo impegno ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di 
scadenza della presentazione della domanda di sostituzione e deve 

obbligatoriamente comprendere tutte le particelle dell’impegno originario. 

Tale ampliamento è consentito a seguito di acquisizione di nuove superfici o 
per inserimento a premio di superfici aziendali precedentemente non richieste 

a premio.  

Essendo la “Sostituzione di impegni”, di cui all’art. 15 comma 3 del Reg. UE n. 

807/2014, riferita all’impegno originario, la sua applicazione non è consentita 
per beneficiari: 

1. che se ne siano avvalsi nelle annualità precedenti; 

2. che nelle annualità precedenti si siano avvalsi dell’art. 14 comma 1 del 
Reg. UE n. 807/2014“trasformazione di impegno”; 

3. siano subentrati parzialmente al mantenimento degli impegni assunti con 
la domanda sostegno, fatta salva la condizione di subentro per mortis 

causa. 

La sostituzione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei 

contributi precedentemente percepiti a valere sull’impegno originario e può 
essere esercitata con la presentazione delle domande iniziali a condizione che 

per l’annualità di riferimento sia stato pubblicato un bando per il nuovo 
impegno. 

La superficie oggetto di ampliamento potrà essere ammessa a finanziamento a 
condizione che rappresenti almeno il 25% della superficie precedentemente 

impegnata (15% per l’intervento 10.1.3) e vi sia una disponibilità di risorse 

finanziarie residue, al netto di quelle necessarie a garantire il pagamento degli 

impegni precedentemente assunti. 

Qualora l’istanza di sostituzione dell’impegno non venisse accolta, i beneficiari 

restano obbligati al rispetto degli impegni già assunti con la domanda di 

sostegno originaria. 

 

 
 


