
SRH06 – Servizi di back office per l’AKIS 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento sostiene i servizi di back office al fine di fornire informazioni e 

supporti specialistici per i consulenti e gli altri attori dell’AKIS in materia, ad 

esempio, di: uso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria); eventi atmosferici e 

cambiamenti climatici; problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle 

produzioni vegetali (inclusa la loro difesa); condizioni dei mercati; gestione 

dell’impresa.  

I suddetti servizi saranno forniti da soggetti esperti, in relazione a necessità e 

temi di interesse degli attori AKIS che lavorano nelle aree rurali e con le imprese.  

 

L’intervento si propone di:  

- realizzare, potenziare e integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, 

analisi (comprese quelle di laboratorio) e informazioni, incluse quelle 

provenienti da azioni/progetti di sperimentazione;  

- realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all’AKIS banche dati 

regionali/nazionali/internazionali;  

- sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare 

elaborazioni complesse (DSS, IA, ecc.);  

- realizzare attività di networking e comunità virtuali tra consulenti e gli 

altri attori dell’AKIS, a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

I progetti per l’attivazione di servizi di back office rispondono ai fabbisogni di 

intervento espressi nelle esigenze collegate all’obiettivo trasversale perseguito 

dall’AKIS. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 

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

Interventi dell’AKIS (SRG08, SRG09, SRH01, SRH02, SRH03). 

Beneficiari - Enti di Formazione accreditati; 

- Soggetti prestatori di consulenza; 

- Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici 

e privati. 

- Istituti tecnici superiori; 

- Istituti di istruzione tecnici e professionali; 

- Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS;  

- AdG nazionale, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti 

strumentali, Agenzie e Società in house. 

Principi di selezione - Qualità del progetto; 

- Qualità del team di progetto; 

- Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici 

della PAC; 

- Premialità per specifiche tematiche/obiettivi e/o ricaduta territoriale e/o 

tipologia di attività 

Condizioni di 

ammissibilità (delle 

operazioni e dei 

beneficiari) 

Il soggetto proponente presenta un progetto con almeno una delle attività 

descritte ai punti i, ii, iii, iv del paragrafo 5 “Finalità e descrizione tecnica”. 

Impegni - Libero accesso a tutti i potenziali destinatari. 

- Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata 

dell’operazione. 



- Assenza di conflitto di interesse nelle attività realizzata. 

Altri obblighi - 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. 

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

Spese ammissibili le spese di progettazione, coordinamento e realizzazione dell’operazione, 

compresi gli investimenti a essa correlati. 

Forma sostegno Sovvenzioni, strumenti finanziari 

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

forfettarie, finanziamento a tasso fisso 

Tasso sostegno 100% 

Dotazione finanziaria 10.000,00 € 

 

 


