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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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Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di 
progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile 

MISE 

 

 

In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto 
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i 
contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.  

Beneficiari 

Tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale. 

 Tipologia di aiuto 

Contributo a fondo perduto. 

Risorse finanziarie 

500 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero di abitanti residenti in 
ciascun Comune alla data del 1 gennaio 2018, come di seguito indicato: 

 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 50.000,00; 

 ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un 
contributo pari ad euro 70.000,00; 

 ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un 
contributo pari ad euro 90.000,00; 

 ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un 
contributo pari ad euro 130.000,00; 

 ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un 
contributo pari ad euro 170.000,00; 

 ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è 
assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; 
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 ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari 
ad euro 250.000,00. 

  

Cosa finanzia 

Opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio 
energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa 
in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

  

Termine inizio lavori 

Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza 
dal beneficio. 

  

Modalità di erogazione del contributo 

L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, 
a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il 
saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto 
e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.  

  

Monitoraggio dell’intervento 

I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere 
pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 703, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita». 

Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno 
disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali. 
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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. 

 

 
 

                                                             
i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
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