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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 “SISMA 2018”

Obiettivi
Il Vice Commissario per la Ricostruzione sostiene, in attuazione di quanto previsto dall’art 20 del D.L. n. 189 del 17
ottobre 2016 e dal D.M. 10 maggio 2018, la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli
eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese che
realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi a partire dal 24 agosto 2016.

Il Fondo
La dotazione complessiva dell’Avviso è di 4.802.000 euro, con una quota di risorse di 480.200 euro destinata a
imprese che operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura. È prevista una riserva di
2.401.000 euro, pari al 50% delle risorse stanziate, per i progetti di investimento nei settori del Turismo e
Agroindustria. Inoltre, nell’ambito di tale riserva, è prevista un’ulteriore riserva di 1.200.500 euro, pari al 50% delle
risorse, destinata alle iniziative localizzate nei Comuni di Amatrice e Accumoli che presentano progetti di
investimento nei settori Turistico e Agroindustria.

I Destinatari
Destinatari dell’Avviso sono le imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016,
investimenti produttivi nell’Area del Cratere Sismico purché, alla data di presentazione della domanda, siano
costituite e iscritte al Registro delle Imprese, ovvero siano titolari di Partita IVA o, se straniere, siano costituite
secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza. Al fine della verifica del requisito
di territorialità, si rileva il luogo nel quale si svolge l’attività produttiva o di erogazione di servizi relativa al Progetto
presentato (“Sede Operativa”). Tale requisito è verificato al momento dell’erogazione.

L’Agevolazione
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ammissibili nell’ambito del progetto
presentato. L’intensità di aiuto è pari:
a. al 50% delle spese ammissibili entro il limite massimo di contributo concedibile nel rispetto delle condizioni
previste dai Regolamenti De Minimis applicabili in relazione al settore di attività dell’impresa.
b. alle intensità di aiuto previste a seconda delle dimensioni di impresa e della localizzazione dell’investimento per
le singole tipologie di spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni previste dai singoli Regolamenti di Esenzione,
con le percentuali massime riportate nell’Avviso.
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Le imprese che hanno già avviato l’investimento alla data di presentazione della domanda possono ricevere
l’agevolazione solo in regime de minimis.

Progetti Ammissibili
Il contributo sostiene nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o
all'ampliamento di unità produttive esistenti. Sono ammissibili a contributo i Progetti che presentano spese
ammissibili non inferiori ad 20.000 euro. Il contributo, nel suo ammontare massimo, sarà determinato su un
importo di spese ammissibili non superiore a 1.500.000 euro, anche a fronte di un progetto di importo maggiore.
Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali. Inoltre, per
le sole PMI, sono ammesse spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al Progetto
presentato, entro i massimali indicati nell’Avviso.

Modalità di presentazione delle richieste
Le richieste di Contributo devono essere presentate esclusivamente seguendo la procedura di seguito indicata.
PRIMO PASSO: calcolo del punteggio in base ai criteri di priorità. Per la definizione dell’ordine di accesso alla fase
istruttoria il richiedente deve calcolare il proprio punteggio sulla base dei criteri indicati nel Decreto del 10 maggio
2018:
CRITERI DI PRIORITÀ
1. Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24/08/16
2. Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti

FONTE
Schede AeDES
Dichiarazione di impegno

3. Rilevanza patrimoniale dell'investimento in rapporto agli investimenti netti preesistenti Bilancio o
dichiarazione redditi
4. Dimensione di impresa (micro, piccola, media, grande)
5. Rating di legalità

Bilancio o dichiarazione dei redditi
Elenco pubblico AGCM

L’Avviso definisce una griglia di punteggi per ogni criterio di priorità, in base alla quale il richiedente calcola il
proprio punteggio complessivo che deve indicare, inserendo i dati on line, al fine della presentazione della
domanda. Sul sito www.lazioinnova.it è disponibile il modello per il calcolo del punteggio.
SECONDO PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB Il richiedente deve compilare il Formulario
che sarà disponibile on-line sulla piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it a partire dalle ore
12:00 del 29 novembre 2018, indicando, fra l’altro, il punteggio ottenuto.
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TERZO PASSO:
invio a mezzo PEC della Domanda e dei suoi allegati Il richiedente, dopo la finalizzazione del Formulario, deve
stampare il file generato dal sistema contenente la domanda e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
e sottoscriverlo con firma digitale. La domanda e i suoi allegati devono essere inviati via PEC, all’indirizzo
incentivi@pec.lazioinnova.it a partire dalle ore 12:00 del 6 dicembre 2018 e fino alle ore 12:00 del 31 gennaio
2019.

Istruttoria e valutazione dei Progetti
Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, sulla base del punteggio attribuito con riferimento ai
criteri di priorità, è definita una graduatoria provvisoria finalizzata alla definizione dell’ordine di avvio a istruttoria
delle domande presentate. Sono avviate a istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande
rientranti nei limiti di finanziabilità in base alle risorse disponibili. Al termine dell’istruttoria e della valutazione,
effettuata da un’apposita Commissione, viene definita la graduatoria definitiva, finalizzata alla concessione delle
agevolazioni. Sono ammesse all’agevolazione, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande avviate a
istruttoria sulla base della graduatoria provvisoria, risultate ammissibili e valutate positivamente, fino al limite di
finanziabilità in base alle risorse disponibili.

Tempi di realizzazione del Progetto
Il Progetto deve essere realizzato entro 18 mesi dal provvedimento di concessione; tali termini sono prorogabili
fino ad un massimo di 3 mesi su richiesta scritta e motivata del Beneficiario. I Progetti non immediatamente
cantierabili sono ammissibili con riserva, ma devono ottenere tutte le autorizzazioni necessarie entro 6 mesi dal
provvedimento di concessione, fermi restando i tempi di realizzazione complessivi.

Modalità di erogazione
Il Contributo sarà erogato alternativamente:
a. a saldo in un'unica soluzione, a fronte della rendicontazione totale delle spese effettivamente sostenute, da
presentarsi al massimo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di realizzazione del Progetto;
b. in due soluzioni:
 un’anticipazione del 40% del contributo concesso, garantita da fideiussione;
 un’erogazione a saldo a fronte della rendicontazione totale delle spese effettivamente sostenute, da presentarsi
al massimo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di realizzazione del progetto.
Inoltre, fermi i termini per la rendicontazione delle spese, sono concessi 6 mesi aggiuntivi dopo il termine di
completamento del progetto, per dare piena attuazione all’incremento occupazionale eventualmente previsto e
dichiarato in sede di domanda.
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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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