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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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Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo 

settore  

 Ministero del Lavoro 

 

Pubblicato il decreto n 614 del 26 novembre 2021 in attuazione del decreto 

interministeriale del 30 ottobre 2021, ed è adottato l'allegato Avviso n. 2/2021, 

recante la fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze di 

contributo a valere sul “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo 

settore” di cui all' articolo 13 - quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.  

Beneficiari 

Possono presentare istanza di contributo: 

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province 

autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  

• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 

dicembre 2000, n. 383, 

• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe 

che nel corso dell’anno 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività 

statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricomprese nei codici ATECO 

già individuati nel decreto interministeriale e riproposti all’allegato 1 del presente 

avviso.  
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Ai fini dell’ammissione al contributo, il requisito dell’iscrizione nei relativi registri da 

parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed 

essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.  

Entità e forma dell’agevolazione 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a 210 milioni di euro. 

Modalità di partecipazione 

Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma 

elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, 

dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e 

denominata "Ristori Enti Terzo Settore" disponibile all’indirizzo 

istituzionale servizi.lavoro.gov.it, a partire dalle ore 8.00 del 29 novembre 2021 fino 

alle ore 23.59.59 dell’ 11 dicembre 2021.  

I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di 

cui all’articolo 7 della legge n. 383 del 2000 presentano le istanze anche in nome e per 

conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo 

registro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7. 

È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di 

contributo indipendentemente dall’iscrizione in diversi registri.  
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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 
 


