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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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Sostegno per le attività di promozione culturale ed
animazione territoriale
Un milione di euro per finanziare attività culturali e di animazione finalizzate alla promozione
sociale del territorio.
E’ quanto prevede il bando approvato dalla Regione Lazio e gestito dalla società in house LAZIOcrea
S.p.A., che destina un contributo a fondo perduto di massimo 10mila euro e fino a esaurimento
fondi alle Associazioni di promozione sociale e Associazioni culturali della Regione Lazio, anche
appartenenti al Terzo Settore per la realizzazione di concerti e spettacoli dal vivo, reading e
presentazioni di libri, promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed
eventi di carattere performativo, corsi di ballo, attività di animazione, attività teatrali e altro.
Beneficiari
Potranno partecipare all’avviso le associazioni che alla data di presentazione della domanda:
•

siano regolarmente costituite da almeno tre anni;

•

abbiano sede nel Lazio;

•

posseggano nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche;
non svolgano, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro (in caso di
svolgimento di attività commerciale, devono rivolgersi ad un mercato prettamente italiano
in modo che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri
Stati membri dell’Unione diversi dall’Italia);

•

siano in grado di provare d’aver svolto nel 2019 un numero minimo di cinquanta giornate di
attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione; non abbiano
beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio o da altri Enti pubblici
per l’annualità 2020;

•

non abbiano beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio o da altri
Enti pubblici per l'annualità 2020(ivi inclusi i contributi ricevuti da società partecipate della
Regione Lazio).

Al fine di favorire la creazione di reti tra tutti i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte
progettuali potranno essere presentate da un partenariato. I progetti potranno pertanto essere
presentati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire
a finanziamento approvato; in quest’ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare
5

l’intenzione di costituire l’associazione e indicare sin dal momento della presentazione del progetto
il soggetto cui intendono conferire mandato con rappresentanza (“capofila”). Tutti i soggetti facenti
parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti indicati nel presente articolo
e l’ente individuato come capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale,
responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti di LAZIOcrea S.p.A.
Ciascuna associazione potrà proporre uno o più eventi (in questo caso, ognuno differente e unico,
non essendo ammesse repliche del medesimo evento) ferma restando la facoltà della apposita
Commissione di valutazione di selezionarne all’interno della proposta anche uno solo di essi. Tutti
gli eventi dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2020 nell’ambito del territorio delle cinque
province del Lazio ed essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo,
safety and security nonché nel rispetto dei limiti posti dalle misure di contenimento della diffusione
epidemiologica che saranno vigenti al momento della loro realizzazione.
Spese ammissibili
Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
•

spese per organizzazione, materiali anche di cancelleria necessari per la realizzazione
dell’evento;

•

noleggio strutture e/o attrezzature quali, a titolo esemplificativo, impianti audio, video, luci
etc;

•

costo del cast artistico e tecnico impiegato nella realizzazione dell’evento;

•

costo del personale dipendente che sia funzionale e strettamente connesso alla realizzazione
delle attività proposte per progettazione e svolgimento delle attività;

•

costi sostenuti per SIAE, ENPALS etc;

•

costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi, quali ad esempio:
affissioni, quotidiani e periodici, radio e TV, cataloghi anche digitali, brochure, volantini,
ufficio stampa, altre forme di pubblicità (es. social);

•

spese relative all’adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove esigenze legate al
distanziamento sociale, ai requisiti igienico-sanitari e alle modalità di svolgimento delle
attività, compresi gli acquisti di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), le attività di
sanificazione, gli interventi necessari all’accesso del pubblico, materiali, attrezzature
preposte e altre spese generali per funzionamento ordinario, a titolo esemplificativo: utenze,
pulizie, spese materiali di consumo o specifiche collegate al riavvio dell’attività.
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Entità e forma dell’agevolazione
Il contributo a fondo perduto potrà raggiungere un massimo di €10.000.
Il finanziamento sarà liquidato con le seguenti modalità:
a) un anticipo pari al 40%del finanziamento, a seguito dell’accoglimento della relativa domanda;
b) la restante parte sarà liquidata entro 30 giorni naturali dall’approvazione da parte di LAZIOcrea
S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi sostenuti, fatta salva l’eventuale
rimodulazione del finanziamento in caso di variazioni non approvate delle attività proposte o in caso
di mancata realizzazione di queste ultime.
Scadenza
La domanda dovrà essere presentata e inoltrata, pena l’esclusione, via PEC all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC): domandeventiterzosettore.laziocrea@legalmail.it, entro il 23 luglio
2020, fermo restando che allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento
al certificato di avvenuta consegna PEC.
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Sostegno ai canoni di locazione delle associazioni di
promozione sociale e associazioni culturali del Lazio
Un milione di euro in contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi sostenuti per le locazioni dei
mesi di marzo, aprile e maggio fino a un massimo di 1.500 euro per domanda fino a esaurimento
fondi.
A tanto ammonta la dotazione dall’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio per offrire
sostegno, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19, a Associazioni di promozione sociale e
Associazioni culturali, anche appartenenti al Terzo Settore operanti nell’ambito culturale e di
animazione territoriale, che gestiscono locali ubicati nel territorio regionale.
Beneficiari
I requisiti per accedere al sostegno prevedono che le predette associazioni:
•

siano regolarmente costituite da almeno tre anni;

•

abbiano sede nel Lazio;

•

abbiano nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche;

•

non svolgano, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro;

•

in caso di svolgimento di attività commerciale, si rivolgano ad un mercato prettamente
italiano (così che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di
altri Stati membri dell’Unione diversi dall’Italia);

•

siano in grado di provare d’aver svolto nel 2019 un numero minimo di cinquanta giornate di
attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione;

•

siano titolari in qualità di conduttori di un contratto di locazione (o altra tipologia
contrattuale) stipulato antecedentemente al 31/12/2019, in corso di validità e regolarmente
registrato, avente ad oggetto il possesso di un immobile, sito nel territorio della Regione
Lazio e destinato allo svolgimento di attività culturali e artistiche e/o adibito a sede legale o
operativa del beneficiario, appartenente ad una categoria catastale compatibile con
l’esercizio delle suddette attività;

•

siano in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle suddette attività e con le
certificazioni richieste dalle norme vigenti;

•

siano in regola con il pagamento dei canoni alla data del 31 dicembre 2019 (si considera in
regola con i pagamenti anche il conduttore che alla suddetta data non abbia versato tutti i
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canoni a condizione che la dilazione dei termini di pagamento sia stata oggetto di un apposito
accordo sottoscritto con il locatore/proprietario);
•

non abbiano ottenuto l’attribuzione di altro contributo). per lo stesso immobile da parte
della stessa Regione Lazio o di altri Enti Pubblici per l’annualità 2020 (ivi inclusi i contributi
erogati da società partecipate della Regione Lazio.

Requisiti dell’immobile
I requisiti inerenti l’immobile prevedono invece che esso sia:
•

di proprietà privata;

•

localizzato nel territorio della Regione Lazio;

•

destinato allo svolgimento di attività culturali e artistiche e/o adibito a sede legale o
operativa del beneficiario.

Scadenza
La domanda di contributo dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro il 3 agosto 2020 via PEC al
seguente indirizzo: domandelocazioneterzosettore.laziocrea@legalmail.it, indicando in oggetto
“Domanda di partecipazione Avviso locazione ass. culturali-APS”, fermo restando che allo scopo di
accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna PEC.

9

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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