
 

2020 

 

Sercam Advisory 

 

Bando Borghi in Festival 
MIBACT 



 2 

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 Borghi in Festival 

MIBACT 

 

Borghi in Festival, è un programma intersettoriale che promuove la cultura per favorire il benessere 
e migliorare la qualità della vita degli abitanti di comuni con popolazione residente fino a 5.000 
(cinquemila) abitanti, ovvero fino a 10.000 (diecimila) abitanti che abbiano individuato il centro 
storico quale zona territoriale omogenea (ZTO). 

 

Beneficiari 

Destinatari dell’Avviso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 
10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO), 
con preferenza per quelli identificabili come aree prioritarie e complesse, nelle quali maggiore è 
l'esigenza dell'intervento pubblico. Il bando intende favorire progettualità basate su approcci 
integrati: infatti i Comuni possono partecipare singolarmente, o in rete tra loro, e sono tenuti a 
costituire partenariati con almeno un ente non profit e con almeno un soggetto co-finanziatore. 

 

Tipologia di interventi ammissibili 

Borghi in Festival, articolato in iniziative da realizzarsi sul territorio nazionale, in forma di festival, è 
un progetto che stabilisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:  

✓ Promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori per valorizzarne le risorse 
culturali ambientali e turistiche come leve di crescita professionale e di occupazione 
attraverso progetti capaci di generare risposte positive a breve e lungo termine;  

✓ Costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico; colmare il deficit in termini 
di offerta di servizi per i cittadini attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e 
creative innovative di comunità; incentivare dinamiche collaborative tra 3 abitanti, istituzioni 
pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata, artisti e 
creativi (a titolo esemplificativo: attori, musicisti, registi, filmmakers, fotografi, ecc.) e/o altre 
figure professionali (a titolo esemplificativo: architetti, paesaggisti, designers, giuristi, 
psicologi, antropologi, sociologi, economisti, programmatori, ecc.).  

✓ Promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e 
sviluppo; d) Rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale dei territori;  

✓ Sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive, capaci di 
accelerare gli effetti dell’azione pubblica e privata; incentivare progettualità orientate allo 
sviluppo economico e alla sostenibilità con l’impiego dei servizi digitali e delle nuove 
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tecnologie. 

 

Entità e forma dell’agevolazione 

Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun festival è fissato entro la misura massima 
dell’80 % (ottanta per cento) dei costi ammissibili previsti e comunque entro:  

- il limite massimo di € 75.000 (euro settantacinquemila/00), se i proponenti partecipano in 
forma singola;  

- il limite massimo di € 250.000 (euro duecentocinquantamila/00), se i proponenti 
partecipano in rete.  

I proponenti beneficiari del finanziamento, sia in forma singola sia associata, dovranno assicurare la 

copertura della restante quota mediante un contributo del 20% (venti per cento) sull’importo 

complessivo del progetto. 

Scadenza 

La domanda potrà essere presentata entro il 15.01.2021 
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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 
  


