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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili
e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale
amministrativo e fiscale.
Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno
consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo
all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza
societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione
aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è
messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con
soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il
grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette
all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria,
contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza
organizzativa e finanziaria per privati e società.

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è
un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle
diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come
baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle
problematiche imprenditoriali.
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:
1. Consulenza aziendale
2. Internazionalizzazione
3. Finanza agevolata e progettazione
4. Servizi alle Imprese.

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo
della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).
In particolare operiamo per:
 Europrogettazione
 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali


Ricerca dei Partner



Consulenza per fundraising



Finanziamenti agli enti locali



Finanziamenti agli enti no profit



Alta formazione

i
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BANDO FERMENTI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
“FERMENTI” è la misura del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
della Presidenza del Consiglio dei ministri che riconosce il ruolo dei giovani quali attori
determinanti nell’attivazione di processi orientati al cambiamento e incentiva le sinergie come
leva della coesione e dello sviluppo sociale.
Con il presente Bando si intende offrire un sostegno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e
in particolare incoraggiare i singoli e le realtà giovanili ad attivare sinergie progettuali, tematiche e
territoriali.
Attraverso la condivisione di idee e competenze diversificate, di esperienze e pratiche da
sperimentare e già sperimentate, il Bando incentiva lo sviluppo di progetti a carattere locale e/o
nazionale capaci di esplorare le sfide sociali fondamentali per i giovani e generare nuove possibilità
e soluzioni a problemi e priorità comuni che impattano sulla comunità di riferimento.
Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità
Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti di seguito indicati:
A. “gruppi informali”, ovvero gruppi con un minimo di tre ed un massimo di cinque soggetti di
età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
B. “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa
vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti (incluso
il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i
trentacinque anni.
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura è pari ad euro 15.950.000,00.
La dotazione finanziaria è ripartita come segue:
a) “gruppi informali”: euro 4.500.000,00;
b) “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa
vigente, sono qualificati enti del Terzo settore: euro 10.000.000,00;
c) bonus per progetti sinergici: 10% delle risorse indicate rispettivamente alle lett. a) e b) del
presente comma per un ammontare complessivo di euro 1.450.000,00.
La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto esecutivo,
presentata da un “gruppo informale”, a pena di esclusione, non può essere inferiore a euro
30.000,00 e superiore a euro 100.000,00.
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La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto esecutivo,
presentata da una ATS, a pena di esclusione, non può essere inferiore a euro 100.000,00 e
superiore a euro 450.000,00.
Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione assieme agli allegati è presentata esclusivamente tramite messaggio
di posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it
Il messaggio PEC di trasmissione della domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del
3 giugno 2019, a pena di irricevibilità, completa anche degli Allegati, debitamente compilati in ogni
loro parte e firmati digitalmente
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce
alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le
informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano
affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite.
Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite
o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere
Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute
in questa pubblicazione.
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Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
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