Proposta per Altre attività formative Art. 10 comma 5 lettera d
Docente: Prof.ssa Adele Coppola
Titolo dell’attività: Investimenti e programmazione
Numero CFU: 2
Ore di attività frontale: 16
Ore di attività individuale: 34
Premessa
Nel corso del prossimo anno partiranno i nuovi Programmi di Sviluppo.Rurale relativi al ciclo di
programmazione 2014-2020. Al di là degli aspetti innovativi che caratterizzano l’impostazione dei
nuovi PSR, il potenziamento della redditività e della competitività dell’agricoltura rimane una delle
priorità dell’intervento e in questo ambito le misure di sostegno agli investimenti aziendali saranno
parte importante della strategia di sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali. L’efficacia
dell’intervento dipende da diversi fattori, tra cui la qualità della progettazione che rappresenta un
elemento fondamentale non solo per il successo della domanda di sostegno pubblico, ma anche per
la corretta individuazione dei fabbisogni di investimento e per la definizione degli aspetti
organizzativi e gestionali funzionali alla realizzazione degli investimenti.
Obiettivi
Il corso intende far acquisire conoscenze sulle misure di aiuto agli investimenti previste nei
Programmi di Sviluppo Rurale e sugli aspetti operativi connessi alla presentazione di domande a
valere sui PSR.
Il corso mirerà in primo luogo ad inquadrare l’intervento comunitario in tema di sviluppo rurale
ponendo l’accento sull’impostazione generale dei PSR e sulla logica di funzionamento, in secondo
a fornire conoscenze per la redazione di un piano aziendale e di un progetto di investimento. In
particolare saranno presentati due casi aziendali, riguardanti uno un’azienda orticolo-frutticola e
l’altro un’azienda zootecnica, in relazione ai quali saranno illustrate le modalità di redazione di
un progetto di investimento e di presentazione della domanda di sostegno a valere sul PSR.
Descrizione attività: Il corso sarà svolto mediante lezioni frontali e attività individuali. Saranno
approfondite le seguenti tematiche:
 Aspetti generali della politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea
 Il Business Plan: cosa è e come si redige. Utilizzazione del Business Plan on line messo a
punto da ISMEA
 Discussione di due casi reali:
o
Caso aziendale 1 - Azienda orticolo-frutticola, pieno campo e serra
o
Caso aziendale 2 – Insediamento giovane imprenditore, azienda zootecnica
Attrezzature utilizzate
Aula attrezzata. Aula informatica.
Modalità di svolgimento: il corso prevede incontri settimanali di 2 ore ciascuno a partire dal mese
di marzo, per un totale di 50 ore (2 CFU)
Note: E’ prevista la compilazione di un registro delle presenze un test finale sugli argomenti trattati.
Numero di studenti: 30
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