
M 2.1.1 Servizi di consulenza

• Prestatori del servizio di consulenza selezionati e riconosciuti idonei per capacità ed esperienza, 
con personale qualificato (anche associazioni temporanee) in possesso dei requisiti di ammissibilità
previsti dalle norme in materia di appalti pubblici e di un fascicolo aziendale aggiornato mediante il 
SIAP Pubblicazione on-line dell’elenco dei consulenti
• A chi è rivolta la consulenza: imprenditori agricoli o giovani agricoltori, imprese forestali, gestori del 
territorio, piccole e medie imprese
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Estratto del PSR TN 2014-2020 – Per tutte le info più complete: www.trentinoagricoltura.it - #psrtrento

• Tra i possibili temi per la consulenza: buone condizioni agronomiche e ambientali, pratiche agricole 
benefiche per il clima e l’ambiente, misure PSR per ammodernamento delle aziende e la sicurezza sul 
lavoro (come: miglioramento qualitativo delle produzioni sotto il profilo organolettico sensoriale, 
promozione dei prodotti, giovani imprenditori), protezione delle acque (impianti di irrigazione, uso di 
fonti energetiche rinnovabili), uso dei prodotti fitosanitari, conversione aziendale, diversificazione, 
gestione del rischio, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, 
orientamento al mercato
• Sono ammissibili: progettazione del servizio di consulenza (≤10% del costo totale), spese per 
giornate-ore lavorate, materiale didattico formativo, bene di consumo, spese di trasferta, vitto e 
alloggio, costi a supporto della consulenza (analisi pedologiche, sui prodotti o sui trasformati) 

• Beneficiari selezionati attraverso un sistema di punteggi, attribuiti ai singoli criteri di selezione, quali: 
professionalità dello staff impiegato, contenuti dell’offerta, qualità della proposta (scomposti in più
voci in fase di bando). 
• Sarà data priorità ai beneficiari delle seguenti operazioni: 6.1.1 Giovanti agricoltori, 11 Agricoltura 
biologica, 16 Cooperazione + Priorità a giovani e donne

• Contributo in conto capitale – 100% del costo ammissibile – massimale di 1.500 Euro per 
consulenza
• Il pagamento è disciplinato da un contratto di fornitura, con dimostrazione della congruità

1.250.000 €

Obiettivi:
- fornire servizi di consulenza e assistenza tecnica per migliorare le prestazioni economiche e la 
redditività, ridurre i costi, incrementare la professionalità nella gestione, favorire la sostenibilità
aziendale e la conoscenza della normativa.

Presentazione elaborata dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale 


