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Sercam Advisory

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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Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto del 25 marzo
2022 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno – fornisce le indicazioni
per dare avvio alla misura del PNRR M2C1 - Investimento 2.2 “Parco agrisolare” che
prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo,
zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire
nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento
e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori.
Dotazione finanziaria
La dotazione è, per gli anni dal 2022 al 2026, pari a 1.500 milioni di euro.
Obiettivi della misura M2C1 Parco agrisolare
Con la misura si intende perseguire l'obiettivo di creare e migliorare l'infrastruttura
connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura,
compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
Tipologia di progetti ammissibili
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono
ammissibili agli aiuti solo se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico
dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di
energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.
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E’ possibile la vendita di energia elettrica purché sia rispettato il limite di
autoconsumo annuale.
Il finanziamento è diretto a progetti che prevedano l'acquisto e la posa in opera di
pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti
beneficiari, compresi quelli dell’attività agrituristica.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi
di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture
quali:
•

rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti;

•

realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;

•

realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto
(intercapedine d'aria). Tale sistema dovrà essere realizzato mediante tetto
ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il
benessere animale;

Beneficiari
Vengono indicati come beneficiari:
•

imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

•

imprese agroindustriali, individuate dal codice ATECO ammesso da bando;

•

indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono
attività di cui all’art. 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi.

Contributo erogabile
E’ prevista la concessione di un finanziamento in conto capitale.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata pari a euro 750.000, nel
limite massimo di euro 1.000.000 per singolo beneficiario.

5

Modalità di partecipazione
Successivi provvedimenti stabiliranno la data di apertura e chiusura per la
presentazione delle domande di contributo.
La richiesta va inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica
apposita, pena l'irricevibilità della domanda.
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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.
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Via Panama ,52 Roma
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