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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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Itinerario Giovani (Iti.Gi.)
Piano Annuale “Interventi a favore dei Giovani”
Obiettivi
Favorire la fruizione consapevole della cultura e creare un percorso di accompagnamento e di
sostegno del processo di crescita individuale, sociale ed economica dei giovani, mediante
l’individuazione di percorsi turistico-naturali che valorizzino le risorse paesaggistiche, culturali,
storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio regionale.
Rendere il Lazio un luogo attrattivo per il turismo giovanile, incentivando azioni di partecipazione
sociale dei giovani, coinvolgendoli nella definizione e nell’animazione degli itinerari e rendendoli
attori primari della valorizzazione del proprio territorio.
Progetti
L’Avviso sostiene la creazione, il potenziamento e l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del
turismo giovanile e più precisamente:
 «Centri di Sosta», da intendersi come uno spazio fisico dedicato allo svolgimento di attività
culturali, ricreative, sportive o di altro genere (ambientali, artistiche, artigianali, didattiche,
formative, turistiche, sociali, agricole), di potenziale interesse dei giovani turisti e
caratterizzate da una unitarietà gestionale per quanto riguarda l’accesso da parte dei
fruitori;
 «Centri di Posta», da intendersi come Centri di Sosta che svolgono anche attività ricettiva.

Ambito provinciale

Centri di Posta

Centri di Sosta

Roma

1

2

Latina

2

2

Frosinone

2

2

Rieti

2

2

Viterbo

2

1
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In modo da avere 2 Centri di Posta e 2 Centri di Sosta per ambito provinciale, considerando anche
quelli da realizzarsi in immobili di pregio di proprietà della Regione Lazio: il Castello di Santa Severa
(RM) e il Palazzo Doria Pamphili a San Martino al Cimino (VT).

I progetti devono prevedere
-

-

interventi di adeguamento e allestimento dell’unità immobiliare da adibire a Centro di
Sosta e/o di Posta (investimenti) da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione
dell’atto di impegno;
Attività di animazione da svolgere nel Centro di Sosta e/o di Posta e di promozione
dell’offerta turistica in una prospettiva di sostenibilità economico e finanziaria. Tali attività,
se realizzate da terzi, devono essere affidate a Giovani, Associazioni giovanili o Imprese
Sociali giovanili.

Beneficiari
Possono ottenere il contributo in forma singola o aggregata:






i Comuni e Roma Capitale, anche attraverso le sue articolazioni ai sensi dell’articolo 26
dello Statuto di Roma Capitale;
le Comunità montane;
la Città Metropolitana di Roma Capitale;
gli Enti Parco;
altri Enti pubblici vigilati dalla Regione Lazio (d.lgs. 33/2013: art. 22, comma 1, lett. a, art.
22, commi 2 e 3), quali a titolo esemplificativo gli Istituti Pubblici di Assistenza e
Beneficienza (IPAB).

Che siano proprietari delle unità immobiliari da adibire a Centro di Posta o di Sosta, o che né
abbiano comunque già la piena disponibilità al momento della domanda e per i successivi 10 anni.
Spese Ammissibili e contributi
Le spese ammissibili sono le spese per gli investimenti e per le attività previste dal Progetto.
Il contributo massimo concedibile non può superare i 288.800 Euro per ciascun Centro di Sosta o
di Posta ed il 90% delle Spese ammesse e quindi effettivamente sostenute. Il contributo sugli
investimenti non può superare il 50% del totale.
Procedura
La presentazione dei Progetti deve
all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it

avvenire

entro

il

1

luglio

2019

via

PEC
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Può essere oggetto di finanziamento un solo Centro di Posta e un solo Centro di Sosta per ogni
territorio comunale (intendendo tale anche quello di Roma Capitale) e un solo Centro di Posta e
un solo Centro di Sosta per ogni Beneficiario, anche se localizzati nel medesimo immobile.

Erogazione del contributo
Il contributo è erogato in tre tranche:
-

alla sottoscrizione dell’atto di impegno: un’anticipazione pari al 40% del contributo
concesso a fronte delle spese ammesse di cui all’art. 5, comma 3;
un ulteriore 30% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente documentate
pari all’erogato;
a saldo: a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione relativa a tutte le
spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione del
progetto.
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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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