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MISURA 144 – AZIENDE AGRICOLE IN VIA DI RISTRUTTURAZIONE IN SEGUITO ALLA 
RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO 
 
1. DESCRIZIONE DELLA MISURA 
 
1.1 Descrizione generale 
La riforma dell’OCM tabacco approvata con il regolamento CE n. 864/2004 ha previsto, dopo un periodo 
transitorio (2006-2009) in cui era ammesso il disaccoppiamento parziale (scelta nazionale), il 
disaccoppiamento totale a partire dal 2010 con il trasferimento del 50% delle originarie risorse finanziarie 
all’interno della dotazione per le misure di sviluppo rurale. 
Al capitolo 3.1.2 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono stati analizzati gli effetti previsti in 
relazione alla riforma dell’OCM del settore tabacco, connessi alla riduzione dei pagamenti diretti e al loro 
disaccoppiamento, che comportano, tra gli altri, fabbisogni di intervento rivolti alla ristrutturazione o 
riconversione del settore. 
 
1.2 Obiettivi 
Per i tabacchicoltori interessati, a causa della riforma dell’OCM, da riduzioni sostanziali del valore dei 
pagamenti diretti loro concessi conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 
settembre 2003, sarà possibile accordare, a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno alla ristrutturazione o 
riconversione forfettario, transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno intende aiutare i 
tabacchicoltori ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione aziendale all'interno del settore o 
una riconversione colturale. 
  
1.3 Ambito territoriale 
Tutto il territorio regionale. 
 
2.  SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
2.1 Soggetti beneficiari 
Agricoltori, così come definiti all’art.2 del Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio del 19/01/2009, che hanno 
coltivato tabacco a fini commerciali nel 2009 e nel 2010, che s’impegnano a coltivarlo nel triennio 
successivo e che presentano un piano aziendale di ristrutturazione o riconversione. Sono, altresì, ammessi ai 
benefici gli agricoltori che nel corso del 2010 e del 2011, comunque prima della presentazione della 
domanda a valere sulla presente misura, sono subentrati in aziende condotte da parenti fino al secondo grado 
che nel 2009 abbiano coltivato tabacco a fini commerciali.  
L’effettiva coltivazione del tabacco deve risultare dalle domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 
1782/2003 e s.m.i. (Regime di Pagamento Unico) 
 
 
2.2 Criteri di ammissibilità 
 
2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell’impresa): 
 

1. possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo come definito all’art. 2135 del Cod. Civ.;  

2. essere titolari di una partita IVA con Codice di attività agricolo; 

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, di società di capitali, lo statuto o l’atto costitutivo 
devono prevedere, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del 
Cod Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno 
un socio amministratore e ad almeno un amministratore. 
 
2.2.2 Requisiti oggettivi (dell’impresa): 
 

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 
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2. Iscrizione all’anagrafe del Settore Primario; 
3. Presenza in Veneto di almeno una UTE come definita dall’art 1 del DPR 1/12/1999 n. 503; 
4. Aver coltivato almeno 5000 mq di tabacco, a fini commerciali, nell’anno 2009 e nel corso del 

2010. 
5. Impegnarsi a coltivare almeno 5000 mq di tabacco nel triennio successivo (anni 2011, 2012 e 

2013); 
6. Aver presentato domanda unica di pagamento negli anni 2009 e 2010 e impegnarsi a presentarla 

nel triennio successivo (2011, 2012 e 2013); 
7. Aver subito una riduzione di almeno il 25% dei pagamenti diretti richiesti con la domanda unica 

2010 ed erogati, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, art. 29, par. 2, entro il termine del 30 
giugno 2011, rispetto ai pagamenti diretti richiesti con la domanda unica 2009 ed erogati entro il 
termine del 30 giugno 2010 ai sensi del medesimo art. 29 del Reg. (CE) 73/2009. Per pagamenti 
diretti si intendono i pagamenti di cui alla lett. D), art. 2, del Reg. (CE) 73/2009;  

8. Presentare un piano aziendale che descriva gli aspetti principali della ristrutturazione o 
riconversione previste e dettagli gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici.  

9. Impegnarsi a rinunciare alla presentazione della domanda in altre Regioni per bandi della 
medesima misura (Misura 144). 

 
Quanto previsto ai punti 4. e 5. è subordinato all’approvazione, da parte dei Servizi della Commissione 
europea, della proposta di modifica alla Scheda della Misura 144 del Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto. I richiedenti sono, pertanto, tenuti a sottoscrivere nella domanda la presa d’atto che le condizioni di 
accesso relative alla superficie minima coltivata negli anni di riferimento e nel triennio successivo, potranno 
subire una modifica nel caso in cui i Servizi della Commissione non dovessero accogliere la proposta di 
modifica. In tale eventualità il limite minimo di superficie coltivata nel 2009 e nel 2010 e da coltivare nel 
triennio successivo è pari a 1 ha. 
 
3.  INTERVENTI AMMISSIBILI 
 
L’azione regionale è volta a favorire interventi di ristrutturazione o riconversione che mirano a contenere gli 
effetti negativi della riforma OCM.  
 
3.1  Tipo di interventi   
1. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature finalizzati alla ristrutturazione o alla riconversione colturale, 

compresi gli apprestamenti per l’essiccazione del tabacco Burley. 

2. Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e 
comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all’acquisizione di competenze digitali (e-skills) e 
all’apprendimento in linea (e-learning).  

3. Realizzazione di impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore 
espresso in kW/h), a partire da fonti rinnovabili (fotovoltaico realizzato su edifici). La produzione di 
energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l’attività agricola ai sensi 
dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile. 

4. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura  mediante 
la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione). 

5. Ammodernamento irriguo e/o  riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue. 

 
 
3.2 Spese ammissibili 
 
Sono ammessi i costi sostenuti per dotazioni, hardware e software previsti al paragrafo precedente.  
Le spese previste dovranno essere effettuate entro il 30 novembre 2012. 
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3.3 Limiti e condizioni  
 
3.3.1 Limiti settoriali 
Il settore produttivo per il quale è ammesso l’intervento è quello tabacchicolo. L’ammissibilità agli 
investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le 
rispettive Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) come evidenziato nel cap. 10 del Programma di 
Sviluppo Rurale.  
 
3.3.2 Investimenti non finanziabili  
Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura: 

1. investimenti strutturali; 

2. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche 
norme comunitarie; 

3. le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola; 

4. le spese per l’acquisto di animali non da vita, piante annuali e loro messa a dimora;  

5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti; 

6. i semplici investimenti di sostituzione;  

7. impianti ed attrezzature usati; 

8. spese di noleggio attrezzature; 

9. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo; 

10. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti; 

11. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento 
dell'investimento; 

12. IVA;  

13. altre imposte e tasse;  

14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione. 

 

3.3.3 Durata degli impegni/vincoli 
Le aziende, così come individuate al punto 2.1, devono aver presentato domanda unica di pagamento 
nell’anno 2009 e nell’anno 2010 e si impegnano a presentarla negli anni 2011, 2012 e 2013. 
 
 
4.  PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
 
4.1 Importo messo a bando 
L’importo messo a bando è pari a € 3.500.000. 
 
4.2 Livello ed entità dell’aiuto 
Il contributo è costituito da un aiuto forfetario e decrescente negli anni 2011, 2012 e 2013.  
Il sostegno è limitato ai seguenti massimali: 
 4.500 euro nel 2011 
 3.000 euro nel 2012 
 1.500 euro nel 2013 

e, in ogni caso, la prima annualità non potrà superare il 50% della riduzione dei pagamenti diretti del 2010 
rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003. Negli anni 2012 e 2013, il sostegno 
forfettario non potrà essere superiore a quanto corrisposto per la prima annualità (es.: differenza pagamenti 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000212155
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diretti 2009 e 2010 uguale a 5.500 €. Aiuto forfettario 2011 uguale a 2.750 € (50% della differenza), aiuto 
forfetario 2012 pari a 2.750 €; aiuto forfettario 2013 pari a 1.500 €.   
 
L’erogazione dell’aiuto al beneficiario è prevista in un’unica soluzione per ognuna delle annualità previste. 
Non saranno erogati contributi di entità inferiori a 500 euro annui. 
Il contributo complessivamente erogato non può essere superiore alla spesa ammessa in sede di verifica del 
piano aziendale. 
 
 
5. CRITERI DI SELEZIONE 
Verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili. 
 
6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE 
 
6.1  Presentazione della domanda 
Le domande di aiuto ai sensi del presente bando sono presentate a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento fino al 30 settembre 
2011. 

La domanda di aiuto, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità definite 
dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere tutte le informazioni e le dichiarazioni previste a pena di 
inammissibilità.  

Con riferimento ai massimali di cui al punto 4.2, il richiedente si impegna a presentare, per la terza annualità, 
la domanda di pagamento pena la decadenza dell’istanza e la restituzione di tutti gli importi percepiti anche 
per gli anni precedenti, fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore. Per la prima annualità la 
domanda di pagamento coincide con la domanda di aiuto; per la seconda annualità, la domanda di pagamento 
viene attivata in modo automatico dal sistema.   

 
6.2 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto. 
Al fine di accedere al sostegno previsto dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda 
entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali approvati 
dalla Giunta Regionale di cui all’ Allegato A alla DGR 4083/09 e s.m.i., con allegata la seguente 
documentazione: 
 

1. copia del documento d’identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non 
avvenga con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000; 

2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante: 
a. iscrizione, come impresa agricola, alla CCIAA; 
b. di disporre almeno di una UTE (Unità Tecnico Economica) con sede ubicata in Regione 

Veneto; 
c. impegno a presentare la domanda di pagamento in ciascuno dei tre anni successivi a quello 

di presentazione della domanda di aiuto (la domanda di adesione alla misura 144 è 
triennale). 

3. Piano aziendale, sottoscritto dal richiedente l’aiuto, nel quale siano riportati: 
 gli obiettivi  che l’impresa intende realizzare con il progetto di ristrutturazione o riconversione; 
 la descrizione analitica degli interventi previsti; 
 le eventuali modifiche nella situazione aziendale (colture, allevamenti) a seguito 

dell’intervento. 
Per tutti gli aspetti generali non trattati nel presente bando si fa riferimento al documento di indirizzi 
procedurali di cui all’Allegato A alla DGR 4083/09 e s.m.i.  
 
6.3 Istruttoria e pagamenti  

a) entro il 2 dicembre 2011, AVEPA effettua l’istruttoria e, con decreto, provvede a definire le istanze 
finanziabili e quelle non ammesse a finanziamento; 
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b) entro il 30 novembre 2012, AVEPA provvede al pagamento della seconda annualità; 

c) entro il 15 febbraio 2013, i beneficiari presentano domanda per il pagamento della terza annualità; 

d) entro il 31 luglio 2013, AVEPA provvede al pagamento della terza annualità. 

 
6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale 
Dopo 12 mesi dalla data di concessione del sostegno e, comunque, entro il 30 aprile 2013, AVEPA effettua 
la valutazione del piano aziendale attraverso l’analisi dei documenti fiscali comprovanti le spese effettuate. 
Al momento della valutazione, gli investimenti effettuati devono risultare installati e, almeno 
potenzialmente, funzionanti. A tal riguardo, entro il 15 febbraio 2013, i beneficiari presentano, 
contestualmente alla domanda di pagamento della terza annualità, la documentazione comprovante la spesa 
ammissibile. Quest’ultima deve risultare almeno pari al 100% dell’aiuto forfetario complessivo autorizzato 
in sede di approvazione della domanda, pena la decadenza totale del Piano e il recupero delle provvidenze 
pubbliche accordate, fatte salve le cause di forza maggiore. AVEPA accerta la congruità della 
documentazione presentata e verifica la realizzazione di quanto previsto nel piano aziendale. 
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7. ALLEGATO TECNICO 
OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

MACROINTERVENTO DETTAGLIO INTERVENTO 

Attrezzatura per la difesa delle 
colture (vigneti/frutteti/oliveti) 

Attrezzatura per la raccolta 
meccanica (uva/frutta/olive) 
Attrezzatura per la potatura 
meccanica dei vigneti 
Attrezzatura enologica 
Impianti per la lavorazione, 
condizionamento, conservazione e 
confezionamento di frutta/olive 
Attrezzature zootecniche per la 
gestione dell’allevamento e dei reflui
Attrezzature zootecniche per la 
foraggicoltura e la gestione dei 
pascoli 
Trattrici speciali da montagna 
Trattrice speciale a trazione integrale 
con pianale polifunzionale 
(montagna) 
Motofalciatrice e/o motocoltivatore 
semovente adatti per operare in 
pendenza (montagna) 
Macchinari e attrezz. - gestione 
(altre colture) 
Macchinari e attrezz. - distribuzione 
concimi e antiparassitari (altre 
colture) 
Macchinari e attrezz. - raccolta 
prodotti (altre colture) 
Macchinari e attrezz. - per 
lavorazione e conservazione prodotti 
(altre colture) 
Trattrici 

Macchine per lavorazione terreno 
Macchine per gestione e 
distribuzione fertilizzanti chimici 
Macchine per gestione e 
distribuzione concimi organici 
Macchine per gestione e 
distribuzione antiparassitari 
Macchine trapiantatrici 
Macchine seminatrici 

Macchine per la potatura 

Macchine per il diserbo 
Macchine per la raccolta 

Riconversione/ 
ristrutturazione 
aziendale della 
coltivazione del 
tabacco 

aumento del 
reddito/riduzione 
dei costi 

1) Acquisto di nuovi 
macchinari ed attrezzature 
finalizzati alla 
ristrutturazione o 
riconversione aziendale  

Macchine per altre operazioni 
colturali 
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Macchine per la fienagione 
Macchine movimentazione, 
trasporto e stoccaggio foraggio 
Altre macchine 
Attrezz. varie per serre 
Attrezz. varie per strutture mobili di 
difesa 
Attrezz. varie per tunnel o altro per 
colture protette 

Attrezz. varie per pulizia foraggio 

Attrezz. varie per recinzioni, 
paddock ed impermealizz. 
Attrezz. varie per preparazione 
mangime del bestiame 
Attrezz. varie componenti per 
impianti ricoveri animali 
Attrezz. varie componenti per 
sistemi riduzione insetti 
Attrezz. varie componenti per 
sistemi stoccagio reflui 
Attrezz. varie per riscaldamento e 
recupero calore 
Altre Attrezzature 

Macchinari e attrezz. - per caseificio 

Macchinari e attrezz. - per cantina 

Impianto di mungitura (fisso) 
Impianto automatico alimentazione 
bestiame 
Impianto abbeveraggio 
Macchinari e attrezz. - per 
produzione olio 
Macchinari e attrezz. - per lavor.e 
confez. prod. orticoli 
Macchinari e attrezz. - per molini 
Macchinari e attrezz. - per la 
preparazione di mangimi 
Macchinari e attrezz. - per 
lavorazione e confezion. uova 
Macchinari e attrezz. - altri prodotti 
Attrezz. varie per pompa per l'acqua 
(non riconversione) 
Attrezz. varie per l'irrigazione (non 
riconversione) 
Attrezz. varie per fertirrigazione 
(non riconversione) 
Investimenti strutturali per la 
produzione di energia termica da 
pannelli solari 

miglioramento 
della qualità  

Apprestamenti per l’essiccazione del 
tabacco Burley  
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Acquisizione hardware e software 
per l'adozione di tecnologie di 
informazione e comunicazione (TIC)
Acquisizione hardware e software 
per acquisizione competenze digitali 
(e-skills) 

Introduzione 
tecnologie 
informatiche e 
digitali 

2) Acquisizione di hardware 
e software finalizzati 
all’adozione di tecnologie di 
informazione e 
comunicazione (TIC), 
all’acquisizione di 
competenze digitali (e-
skills) e all’apprendimento 
in linea (e-learning)  

Acquisizione hardware e software 
per l'apprendimento in linea (e-
learning) 

Risparmio 
energetico/ 
produzione 
energia 

3) Realizzazione di 
impiantistica per la 
produzione di energia, a 
esclusivo utilizzo aziendale 
(valore espresso in kW/h), a 
partire da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico realizzato su 
edifici). La produzione di 
energia dovrà essere 
effettuata con criteri che 
assicurino la connessione 
con l’attività agricola ai 
sensi dell’art. 2135, terzo 
comma, del codice civile 

Investimenti per la produzione di 
energia elettrica da fotovoltaico 
(realizzato su edifici) 

Acquisto di dispositivi finalizzati 
alla riduzione dell’impatto 
ambientale (agricoltura di 
precisione) (#) 

Acquisto di attrezzature finalizzate 
alla riduzione dell’impatto 
ambientale (agricoltura 
conservativa) (#) 

sviluppo pratiche 
agronomiche 
conservative 

4) Introduzione di 
attrezzature finalizzate alla 
riduzione dell’impatto 
ambientale dell’agricoltura  
mediante la conservazione 
del suolo (agricoltura 
conservativa, agricoltura di 
precisione). 

Acquisizione hardware e software 
per agricoltura di 
precisione/conservativa (#) 

risparmio delle 
risorse idriche 
con riconversione 

Riconversione sistemi irrigui 

 

risparmio delle 
risorse idriche 
senza 
riconversione 

5) Ammodernamento irriguo 
e/o  riconversione di sistemi, 
impianti e tecnologie irrigue 

Ammodernamento sistemi irrigui 

  

(#) L'agricoltura di precisione è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di 
moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto 
delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. 
(Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il 
dosaggio variabile) 
L’agricoltura conservativa è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche 
complementari tra le quali l’alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la 
lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza 
organica del suolo; 

 
 


