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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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L’IMPRESA FA CULTURA 

Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi 

 

Obiettivi 

Promuovere i luoghi della cultura del Lazio attraverso l’uso di nuove tecnologie, scommettendo 
sulle potenzialità dell’innovazione collegata ai territori. E' questo l'obiettivo del bando POR FESR, 
per il quale la Regione Lazio mette a disposizione 6.835.000 euro. 

In particolare, il bando sostiene progetti di investimento finalizzati alla promozione del patrimonio 
culturale del territorio laziale, attraverso l’allestimento di spazi all’interno dei “luoghi della 
cultura” individuati, ubicati nel Lazio e volti: 

 alla promozione di eventi e performance artistiche, ossia azioni eseguite dal vivo o tramite 
media con carattere di interdisciplinarietà tra settori tradizionali e nuove tecnologie, con 
forte impatto innovativo; 

 al miglioramento del networking delle strutture interessate; 
 alla promozione di artisti e figure specializzate legate all’artigianato artistico e alle 

specificità produttive dei territori interessati; 
 all’attuazione di attività laboratoriali innovative, rivolte a diversi target di pubblico, legate 

alle tematiche dei luoghi della cultura prescelti, in funzione dell’allestimento di mostre 
temporanee nelle quali saranno esposti i prodotti realizzati. 

 I luoghi della cultura 

I progetti di investimento dovranno riguardare gli ambiti/tematismi riferiti ai “luoghi della 
cultura”: musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. (art. 101 
del D.lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali). 

La Regione, al fine di concentrare ed ottimizzare le risorse e le azioni messe in campo, ha 
individuato i “luoghi della cultura” sui quali intervenire prioritariamente che: 

a. ricadono nei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale (Città d’Etruria, 
Ville di Tivoli, Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo, Cammini della 
Spiritualità, Ostia Antica e Fiumicino, Via Appia Antica), come individuati nelle DGR nn. 
385/2015 e 504/2016; 

b. sono compresi nei sistemi museali e nei sistemi bibliotecari riconosciuti dalla Regione 
Lazio (L.R. 42/1997 e determinazione n. G15171/2018); 

c. riguardano i beni culturali individuati nel programma di valorizzazione Art Bonus-Regione 
Lazio (Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i. recepita con DGR n. 678 del 15 novembre 2016). 
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Pertanto, all’interno del criterio di priorità “Potenziali ricadute di filiera che ciascun tematismo ed 
ambito di azione propone”, è previsto un sottocriterio “Luoghi della cultura rientranti nella 
programmazione strategica regionale” con attribuzione di punteggio 0-3. Per “spazi culturali” si 
intendono gli stessi “luoghi della cultura” o loro parti, porzioni, pertinenze, succursali. 

 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese (PMI), in forma singola o aggregata, regolarmente costituite. I 

dossier di candidatura possono essere presentati anche da imprese in forma di aggregazioni stabili 

e non stabili. 

 

Agevolazione 

Le risorse stanziate per il presente Avviso sono pari a € 6.835.000,00.  

Il contributo viene concesso nel rispetto delle disposizioni previste dal regime de minimis di cui al 

Regolamento (UE) 1407/2013.  

L’agevolazione consiste in un contributo economico a fondo perduto fino ad un massimo 

dell’80% delle spese ammissibili e comunque non superiore ad € 200.000,00 per singolo progetto. 

 

Tipologia degli interventi ammissibili 

Le proposte progettuali devono essere coerenti con la Smart Specialisation Strategy regionale 

(RIS3) relativamente alle Aree di Specializzazione (AdS) Beni culturali e tecnologie della cultura e 

Industrie creative digitali. 

Scommettendo sulle potenzialità dell’innovazione collegata ai territori, gli interventi devono 

coniugare il sostegno all’imprenditoria con la valorizzazione dei “luoghi della cultura”. 

Gli obiettivi dell’Avviso volti – mediante l’uso di nuove tecnologie - al miglioramento del 

networking culturale (consolidamento, modernizzazione e diversificazione di specifiche filiere di 

valorizzazione culturale) e alla connessione tra settori tradizionali e nuove metodologie, nelle 

proposte possono essere conseguiti attraverso i seguenti investimenti:  

1. lo sviluppo di contenuti culturali nel settore audiovisivo; la produzione audiovisiva; lo 
sviluppo di software, prodotti editoriali e servizi nel settore multimediale; la realizzazione 
di archivi e di videoteche digitali;  

2. lo sviluppo di tecniche e modelli innovativi attraverso i quali comunicare, promuovere o 
migliorare la fruizione del patrimonio culturale e dei servizi turistici;  
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3. la realizzazione di plastici, l’impiego di tecnologie di rilievo, la modellazione e stampa 3D, i 
prodotti di realtà virtuale o aumentata, per ampliare l’accessibilità a particolari utenze, con 
specifica attenzione a persone con disabilità;  

4. lo sviluppo di software e di servizi nel settore multimediale;  
5. la produzione di eventi e performance artistiche. 

 
Presentazione delle domande 

Il dossier di candidatura deve essere presentato esclusivamente attraverso la procedura 

telematica accessibile dal sito www.regione.lazio.it/sigem dalle ore 12,00 del 16 gennaio 2019 alle 

ore 12,00 del 30 aprile 2019.  

Il periodo per l’esecuzione del progetto è fissato al massimo in 12 mesi che decorrono dalla data di 

sottoscrizione dell’Atto di impegno da parte del beneficiario del contributo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lazio.it/sigem
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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 
  


