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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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PSR FEASR, Infrastrutture ricreative, informazione
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala
REGIONE LAZIO

Il presente bando pubblico attiva la Tipologia di operazione 7.5.1 “Investimenti per
uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture
turistiche su piccola scala”, nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Sottomisura 7.5 " Sostegno agli
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche
e infrastrutture turistiche su piccola scala".
L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del presente bando è
rappresentato dalle seguenti zone, secondo la zonizzazione del PSR 2014/2020 del
Lazio:
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- aree C “Aree rurali intermedie”.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:
Enti pubblici, ivi inclusi gli enti gestori di aree protette, anche associati.
Gli enti pubblici associati devono essere dotati di personalità giuridica (es. Unione di
comuni)
Tipologia di spese ammissibili
1) opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento,
ammodernamento di beni immobili. Sono ammessi:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di edifici o manufatti esistenti da
adibire a:
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- punti informativi
- strutture per l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali (ostelli, rifugi, bivacchi,
aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti sosta,
punti esposizione)
- centri visita, musei, manufatti rurali e/o storicoculturali per incentivare l’offerta
turistica;
- piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica,
- spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per
l’infanzia;
b) interventi finalizzati al ripristino o adeguamento di percorsi attrezzati
(escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain bike, orienteering,
sci di fondo, canoa, roccia). Tali interventi afferiscono a opere di sistemazione della
sede viabile, massicciate, muri a secco, ponti, ponticelli, passerelle, gradini, piccoli
consolidamenti di scarpate;
c) interventi finalizzati alla individuazione, realizzazione ripristino e adeguamento di
piste ciclabili dedicate al cicloturismo;
d) staccionate di sostegno o delimitazione;
e) capanni attrezzati per l’osservazione della fauna e dei relativi camminamenti e
schermature,
f) recupero delle aree degradate pertinenti le aree di intervento;
g) sistemazione del contesto ambientale mediante opere di ingegneria naturalistica,
potature di alberature, piantumazione di alberi e arbusti;
h) acquisto e messa in opera di segnaletica e cartellonistica e arredi per punti sosta;
2) hardware e software;
3) spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature,
telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
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4) spese generali.
Entità e forma dell'agevolazione
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100%
della spesa ammissibile.
È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad
€300.000.
Scadenza
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 1° aprile
2019 esclusivamente mediante la procedura informatica, accessibile via Internet,
utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall’organismo Pagatore
(AGEA) collegandosi al portale SIAN (http://www.sian.it), accedendo all’area
riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale
Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato su questo sito nella sezione PSR
FEASR - Sistema Informativo.
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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.

Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
i
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