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1. Finalità e obiettivi
Il presente bando concede contributi agli agricoltori e ai soggetti ad essi equiparati,
compresi i familiari di I grado (moglie e figli), che intendono partecipare al Programma
di Diversificazione volontaria promosso congiuntamente da ONT Italia e Philip Morris
Italia realizzando, nella propria azienda, investimenti materiali e/o sostenendo costi di
gestione, finalizzati a favorire una diversificazione produttiva rispetto alla coltivazione
del tabacco Burley in Campania, come pure una riqualificazione delle competenze
professionali verso altre attività.

2. Beneficiari
I beneficiari del bando sono gli agricoltori della regione Campania, produttori di tabacco,
che nell’annualità 2020 hanno venduto il loro prodotto a Philip Morris Italia, tramite
ONT Italia.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento dal presente bando sono:
1. costi di produzione e/o investimenti finalizzati a: realizzazione di impianti di
arboreti, comprese le spese per le sistemazioni del terreno e l’acquisto del
materiale vivaistico, l’impianto di irrigazione, l’impianto di attingimento acqua e
le strutture di sostegno, macchine e attrezzi agricoli strettamente necessari per
la coltivazione della nuova coltura;
2. costi di produzione delle colture erbacee (Patata/Pomodoro, altre);
3. spese per la riqualificazione professionale e/o investimenti verso altre attività
agricole o connesse (come riportato dall’art.2135 del codice civile)
4. spese per la riqualificazione professionale (formazione) verso attività non
agricole
Le spese inerenti gli investimenti e/o i costi di produzione, di cui al precedente punto 1,
saranno riconosciute per:
- un minimo del 50% sulla base di fatture inerenti i costi di investimenti e/o di
produzione;
- un massimo del 50% sulla base dei costi standard riportati nell’allegato 1 al
presente bando.
Le spese inerenti i costi di produzione, di cui al precedente punto 2, saranno riconosciute
per:
- un minimo del 50% sulla base di fatture inerenti i costi di produzione;
- un massimo del 50% sulla base dei costi standard riportati nell’allegato 1 al
presente bando

Per la riqualificazione professionale e/o investimenti verso altre attività agricole o
connesse, di cui al precedente punto 3, e per riqualificazione professionale verso attività
non agricole, di cui al precedente punto 4, saranno riconosciute le sole spese
comprovate da fatture affiancate, ove applicabile, ad attestati di partecipazione ad
attività formative.
È possibile presentare la rendicontazione delle spese eventualmente sostenute per
investimenti e operazioni in campo (cfr. punti 1, 2, 3) occorsi prima dell’adesione al
presente bando, purché dettate dalla stagionalità e a carattere funzionale e necessario
rispetto all’attività di diversificazione prescelta per il raccolto 2021.
Rimangono invariate le modalità di verifica ai fini dell’effettivo accesso all’erogazione
del sostegno.

4. Localizzazione degli investimenti
Gli investimenti dovranno ricadere all’interno della regione Campania.

5. Massimali
Il sostegno viene erogato come contributo in funzione delle superfici effettivamente
convertite o disattivate dalla produzione.
Le superfici massime che ciascun beneficiario può convertire, beneficiando dell’aiuto,
corrispondono alla superfice coltivata a tabacco, contrattualizzata con Philip Morris
Italia tramite ONT Italia, con riferimento alla campagna tabacchicola 2020.

6. Intensità del sostegno
L’intensità del sostegno varia in base alla tipologia di diversificazione, fino ad un
massimo riportato nell’allegato 2:
• Impianti di arboreti
• Produzione di colture erbacee (patata/pomodoro)
• Produzione di colture erbacee (altre)
• Riqualificazione professionale e/o investimenti verso altre attività agricole o
connesse (come riportato dall’art.2135 del codice civile)
• Riqualificazione professionale verso attività non agricole.
Le tipologie di diversificazione non sono cumulabili sulla stessa superficie convertita o
disattivata.

7. Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate tramite e-mail,
inviando la documentazione richiesta dal bando ai seguenti indirizzi mail:
• info@ontitalia.it
• leaf.pmitalia@pmi.com

Le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate all’interno della
domanda mediante compilazione dell’allegato 3 sono:
A. Nome dell’azienda;
B. Partita IVA;
C. Codice Fiscale;
D. Indirizzo;
E. n. di telefono;
F. PEC / mail
G. superficie contrattualizzata con PM Italia tramite ONT Italia nel 2020;
H. superficie totale oggetto di diversificazione o disattivazione produttiva (minore
o uguale alla superficie indicata al punto G.);
I. tipologia di diversificazione/riqualificazione che si intende attuare;
J. descrizione del progetto;
K. impegno a dare continuità alle attività di diversificazione produttiva e
riqualificazione professionale volontaria dichiarate nella domanda, nonché ad
escludere la corrispondente superficie oggetto di diversificazione o
disattivazione produttiva da eventuali contrattazioni future con PM Italia per
tutto il periodo di efficacia del presente bando e del sostegno economico ad esso
collegato.

8. Istruttoria delle domande
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ONT Italia e Philip Morris
Italia valutano le richieste dei beneficiari e comunicano l’esito delle istruttorie con il
corrispondente contributo ammissibile.

9. Domanda di pagamento
Per l’ottenimento del contributo, i beneficiari devono presentare la documentazione
che testimonia la diversificazione produttiva, sulla base delle spese ammissibili di cui al
paragrafo 3.
Inoltre, ove applicabile, essa è testimoniata da un estratto del piano colturale aziendale,
aggiornato al 15/05/2021 (o ad altra data successiva di chiusura del fascicolo), dal quale
si evidenzi una superficie occupata dalla coltura impiegata nel processo di
diversificazione coerente con la domanda di pagamento presentata.
Philip Morris Italia e ONT Italia si riservano di effettuare controlli in loco per verificare
l’attuazione del progetto di diversificazione.

10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento dell’Unione europea 2016/679, sulla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)” (“Regolamento Privacy”) e della normativa italiana applicabile, il
trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione al presente bando è finalizzato
unicamente:
- alla gestione delle attività inerenti l’iniziativa di cui al presente bando e che lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti;

-

all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
E’ obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione all’iniziativa di cui al presente
bando, pena l’esclusione dalla stessa.
Ai sensi della richiamata normativa, i dati personali forniti dal partecipante al presente bando
verranno trattati da Philip Morris Italia S.r.l., con sede in via Po 11-13-15, 00198 Roma, e
Organizzazione Nazionale Tabacco Italia S.c.a.r.l. (di seguito “ONT Italia”), con sede in via XXIV
Maggio, 43 00184, in qualità di contitolari del trattamento (di seguito anche denominate
collettivamente “Contitolari”), in conformità a tale normativa sopra richiamata e alla presente
informativa privacy che costituisce parte integrante del presente bando.
I dati personali trattati nell’ambito del presente bando sono conservati dai Contitolari per il
periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti.

I dati personali dei predetti partecipanti sono trattati dai Contitolari e/o da soggetti terzi,
selezionati per affidabilità e competenza, ed a cui possono essere comunicati in quanto
ciò sia necessario od opportuno nell’ambito del presente bando. In particolare, i
Contitolari informano i predetti partecipanti che i loro dati personali, raccolti nell’ambito
del presente bando, possono essere trattati da, e/o comunicati a:
a) dipendenti e/o collaboratori dei Contitolari identificati ed istruiti specificamente;

b)

soggetti terzi, contrattualmente legati a Philip Morris Italia S.r.l. e/o a ONT Italia,
necessari per lo svolgimento del presente bando e che sono nominati responsabili
del trattamento dei dati e la cui lista è reperibile rivolgendosi ai due Contitolari;

Qualsiasi richiesta del parte del predetto partecipante relativa al trattamento eseguito dai
Contitolari avente ad oggetto i propri dati personali (ivi incluso l’esercizio dei diritti di cui al
paragrafo successivo) andrà rivolta, indistintamente, a Philip Morris Italia S.r.l. e/o a ONT Italia,
a mezzo posta presso la sede legale, ovvero a mezzo e-mail, rispettivamente, a uno dei seguenti
indirizzi e-mail: philipmorrisitaliasrl@pec.it; ontitalia@pec.it.

In relazione ai dati personali trattati nell’ambito del presente bando ciascun
partecipante ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali
trattati dai Contitolari e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne la limitazione d’uso, opporsi al loro
trattamento nonché riceverli in un formato strutturato e di uso comune e chiederne il
trasferimento ad altro titolare del trattamento. Infine, ciascun partecipante ha il diritto
di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, e di ottenere
comunicazione nel caso in cui i proprio dati personali subiscano una grave violazione.
Qualora il partecipante al presente bando ritiene che i propri diritti siano stati violati dai
Contitolari ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali tramite la procedura indicata sul sito www.garanteprivacy.it. Per ulteriori
approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Regolamento Privacy.
I Contitolari hanno stipulato un accordo di contitolarità ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento Privacy, recante i reciproci impegni e le rispettive responsabilità in
relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del presente bando. Qualsivoglia
ulteriore informazione relativa a tale accordo di contitolarità andrà richiesta,
indistintamente, a Philip Morris Italia S.r.l. e/o a ONT Italia a mezzo posta presso la sede
legale, ovvero a mezzo e-mail, rispettivamente, a uno dei seguenti indirizzi e-mail:
philipmorrisitaliasrl@pec.it; ontitalia@pec.it

11. Scadenze
La scadenza per la presentazione delle domande di adesione è fissata per il 30 Aprile
2021.
Le domande di pagamento dovranno essere presentate, unitamente alla
documentazione a supporto, entro il 31 Ottobre dell’anno per il quale si chiede
l’erogazione del contributo.

Allegato 1 – Costi standard di investimento e di produzione
Tabella 1. Costi standard di investimento e di produzione per l’impianto di un oliveto
e di altri impianti arborei
Costi d’investimento impianto (€/ha) Costi di produzione annui (€/ha)
Operazione

€/ha

- Lavorazione, affinamento e
750
livellamento terreno
- Operazioni (fertilizzazione,
250
ecc.)
- Squadratura e messa a
1.100
dimora
Totale
2.100

Operazione

1°-4°
anno

Operazioni
colturali
(fertilizzazione,
trattamenti 100
fitosanitari, ecc.)
- Operazioni di fresatura/trinciatura 600
- Potatura
250
- Lavoro tecnico/organizzativo

250

Totale

1.200

Tabella 2. Costi standard di investimento e di produzione per l’impianto di un
noccioleto
Costi d’investimento impianto (€/ha) Costi di produzione annui (€/ha)
Operazione

€/ha

- Lavorazione, affinamento e
750
livellamento terreno
- Operazioni (fertilizzazione,
250
ecc.)
- Squadratura e messa a
1.100
dimora
Totale
2.100

Operazione

1°-4°
anno

Operazioni
colturali
(fertilizzazione,
trattamenti 100
fitosanitari, ecc.)
- Operazioni di fresatura/trinciatura 500
- Potatura
200
- Lavoro tecnico/organizzativo

250

Totale

1.050

Qualora la richiesta di adesione evidenzi l’intenzione di diversificare con altre colture
arboree ad alto investimento per unità di superficie, la commissione si riserva la facoltà
di rivedere i costi standard specifici per la coltura stessa.

Tabella 3. Costi standard di produzione di colture erbacee
Coltura

Costi di produzione annui
Operazione
- Preparazione del terreno
- Operazioni colturali (fertilizzazione,
Pomodoro
da trattamenti fitosanitari, ecc.)
industria
- Raccolta
- Lavoro tecnico/organizzativo
Totale
- Preparazione del terreno
- Operazioni colturali (fertilizzazione,
trattamenti fitosanitari, ecc.)
Patata da industria
- Raccolta
- Lavoro tecnico/organizzativo
Totale
- Preparazione del terreno
- Operazioni colturali (fertilizzazione,
trattamenti fitosanitari, ecc.)
Altre colture erbacee
- Raccolta
- Lavoro tecnico/organizzativo
Totale

(€/ha)
400
650
950
250
2.250
400
500
650
250
1.800
400
500
650
250
1.800

Qualora la richiesta di adesione evidenzi l’intenzione di diversificare con altre colture
erbacee ad alto investimento per unità di superficie, la commissione si riserva la facoltà
di rivedere i costi standard specifici per la coltura stessa.

Allegato 2 – Massimale dell’intensità di sostegno
Tabella 4. Massimale del sostegno in base alla tipologia di diversificazione

Massimale annuo (€/ha)

Attività

1

2

3

Totale

5.000

950

950

6.900

3.200

200

200

3.600

200

200

2.600

200

200

2.600

Impianti di arboreti

Produzione
di
(Patata/Pomodoro)

colture

erbacee

Produzione di altre colture erbacee e/o
riqualificazione professionale (formazione)
e/o investimenti verso altre attività agricole 2.200
o connesse (come riportato dall’art.2135
del codice civile)
Riqualificazione professionale (formazione)
verso attività non agricole
2.200

Allegato 3 – Format domanda e descrizione del progetto
Azienda Agricola:
Partita IVA:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
N. di telefono:
PEC / mail:
Beneficiari: Titolare e Familiari di I grado (specificare Nome, Cognome e legame)

Superficie contrattualizzata con PM Italia tramite ONT Italia nel 2020 (Ha)
Superficie totale oggetto di diversificazione o disattivazione produttiva (Ha)
Tipologia di diversificazione (dettaglio della superficie totale)
 Impianti di arboreti, su superficie di ……….Ha
 Produzione di colture erbacee (Patata/Pomodoro), su superficie di ……….Ha
 Produzione di colture erbacee (altre), su superficie di ……….Ha
 Riqualificazione professionale e/o investimenti verso altre attività agricole o
connesse (come riportato dall’art.2135 del codice civile), a fronte di ………. Ha
 Riqualificazione professionale verso attività non agricole, a fronte di ………. Ha
N. Schede di dettaglio allegate alla presente domanda
Con la presente, confermo l’impegno a dare continuità alle attività di diversificazione
produttiva e riqualificazione professionale volontaria dichiarate nella domanda, nonché ad
escludere la corrispondente superficie oggetto di diversificazione o disattivazione produttiva
da eventuali contrattazioni future con PM Italia per tutto il periodo di efficacia del presente
bando e del sostegno economico ad esso collegato.

Data

Firma Leggibile

SCHEDA DI DETTAGLIO PER IMPIANTI DI ARBORETI e COLTURE ERBACEE
Coltura

Tipologia di impianto (per le colture arboree)

Attrezzatura già presente in azienda per la nuova coltura

Attrezzatura da acquisire in acquisto o noleggio per la nuova coltura

Sistemazioni fondiarie necessarie per l’efficientamento produttivo

Destinazione di mercato

Piano delle attività

SCHEDA DI DETTAGLIO PER RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E/O INVESTIMENTI
VERSO ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE O CONNESSE
Attività

Tipologia di investimenti

Piano delle attività

SCHEDA DI DETTAGLIO PER RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE VERSO ATTIVITÀ NON
AGRICOLE
Area di formazione

Competenze oggetto di formazione

Attestato di qualifica riconosciuto (specificare)

