
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 

141 del 18 giugno 2016, del decreto Mipaaf 5 

maggio 2016, sono stati individuati i requisiti per 

la costituzione e le regole per la gestione dei fondi 

mutualistici, che non devono avere uno scopo di 

lucro e prevedere una durata minima di anni 5 e 

che possono beneficiare dei sostegni previsti 

all’articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Si analizzeranno, quindi i requisiti e le modalità 

per la creazione e la gestione di fondi da parte di 

cooperative agricole e consorzi di cooperative 

agricole, da società consortili ex articolo 2615-ter, 

cod. civ. costituite da imprenditori agricoli singoli 

e/o associati, da organizzazioni di produttori, dai 

consorzi di difesa, nonché da reti di impresa con 

prevalenza di retisti imprese agricole, previo 

riconoscimento da parte dell’Autorità 

competente. 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

 

Il tema della gestione del rischio in agricoltura va 

assumendo negli ultimi anni sempre maggiore 

importanza, a causa delle modifiche delle 

condizioni economiche, politiche ed ambientali. 

L’opportunità per le imprese agricole di 

migliorare il livello di protezione dei risultati 

produttivi ed economici, mediante la 

partecipazione a strumenti di risk-management 

fondati sulla mutualità tra imprese, costituisce un 

elemento di crescente interesse tra le realtà 

produttive e associative nazionali, in relazione 

all’incremento della frequenza e dell'intensità 

degli stati di crisi e dei limiti evidenziati dagli 

attuali strumenti di gestione del rischio. Si 

ricorda, infatti, che nella formulazione del 

regolamento per lo sviluppo rurale 2014-2020 

(Reg. (UE) n.1305/2013), la Commissione europea 

ha posto particolare attenzione alla gestione del 

rischio delle imprese agricole, prevedendo la 

definizione di un toolkit di risk-management.  

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:   

www.accademianazionale.org 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

Ai sensi del regolamento CONAF 

N.3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP 

per i Dottori Agronomi ed i Dottori 

Forestali. 

 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 

 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

29 e 30 GIUGNO 2021 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Il Workshop, in conformità alle 

disposizioni vigenti in merito al contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID 

19, si terrà interamente online in modalità 

sincrona attraverso la piattaforma Webex 

Cisco. 

 “Gestione del rischio, 

fondi mutualistici” 

 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

 

“GESTIONE DEL RISCHIO, 

FONDI MUTUALISTICI” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


