
SRH01 – Erogazione di servizi di consulenza 

Finalità e descrizione 

generale 

 

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto 

espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti 

tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni 

sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche 

agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di 

beni pubblici. 

Attraverso tali servizi, è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo 

dell'impresa, anche per la sua costituzione, la conversione dei modelli di 

produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche 

agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agro-forestazione 

e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, 

le norme di sicurezza, il sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della 

manodopera. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 
L'Intervento contribuisce a migliorare i legami tra agricoltura e ricerca e a 

stimolare l’ammodernamento dell’attività agricola attraverso l’adozione di 

soluzioni innovative nelle aziende agricole alimentando così l’obiettivo 

trasversale. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 

L’intervento è strettamente collegato in termini funzionali con gli altri 

Interventi dell’AKIS (Nel caso della Valle d’Aosta SRG08, SRG09, SRH02, 

SRH03, SRH06). 

Beneficiari I beneficiari del sostegno sono i soggetti pubblici o privati che prestano servizi 

di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e 

formati.  

Principi di selezione - Qualità dei progetti di consulenza 

- Qualità del soggetto prestatore della consulenza 

Condizioni di 

ammissibilità (delle 

operazioni e dei 

beneficiari) 

- Adeguata qualificazione e formazione dei consulenti. 

- Assenza di conflitto di interesse. 

- Avere tra le proprie finalità le attività di consulenza.  

- I fruitori della consulenza devono avere la sede legale o almeno una sede 

operativa presso il territorio della Regione/Provincia autonoma 

Impegni - I soggetti prestatori della consulenza si impegnano a mantenere i suddetti 

requisiti di ammissibilità per tutta la durata delle operazioni. 

- Imparzialità della consulenza. 

Altri obblighi - Le Regioni garantiscono che vengano offerti come minimo i servizi di 

consulenza di cui all’art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115.  

- Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 

- Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, 

previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun beneficiario di contributi 

pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di:  

- Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione 

dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno 

finanziario dell'Unione europea 

- Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche 

previste in tutti i materiali prodotti. 

Categorie di spese 

ammissibili 

costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell’intervento 

Forma sostegno Sovvenzione, strumento finanziario 



Tipo di pagamenti Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme 

forfettarie, finanziamento a tasso fisso 

Tasso sostegno 90% 

Dotazione finanziaria 360.000,00 € 

 

 

  


