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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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Sport e periferie 2022 

DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 

Lo sport è uno strumento di cittadinanza, di costruzione ed esplorazione di spazi 

pubblici ma è anche un ponte tra culture diverse, che collega giovani e luoghi. Lo sport 

è infatti in grado di rimuovere le barriere della disabilità, è uno strumento di 

emancipazione femminile e di giustizia sociale. 

La pandemia di Covid-19 ha avuto un profondo impatto sul mondo dello Sport e 

l'intero settore sta soffrendo di perdite economiche dovute alla impossibilità, per 

motivi di sicurezza sanitaria, di realizzare gli eventi e competizioni sportive. Lo stop 

imposto all’attività sportiva ha avuto inoltre un forte impatto economico, sul settore 

del turismo sportivo estivo e invernale, e sulle molteplici attività complementari 

indirettamente coinvolte. 

L’obiettivo strategico del presente Avviso pubblico mira alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e 

di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività 

sportiva. 

Soggetti beneficiari 

Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e capoluoghi di 

provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti (Fonte ISTAT 

– ultimo aggiornamento), che potranno presentare una sola proposta di intervento 

relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune 

proponente. 

Il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani pluriennali, 

o sui Bandi 2018 e 2020 di “Sport e Periferie”. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Potranno essere proposti i progetti su impianti sportivi volti alle seguenti finalità:  
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a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica o 

allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 

periferie urbane; 

b) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare 

all’attività agonistica nazionale e internazionale; 

c) diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di 

progettazione e sono necessarie per l’allestimento di strutture e impianti sportivi al 

fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.  

Sono ammissibili le seguenti spese, purché coerenti con le finalità dell’intervento:  

a) lavori; 

b) incentivi per funzioni tecniche; 

c) spese tecniche per incarichi esterni; 

d) imprevisti; 

e) pubblicità; 

f) attrezzature sportive nei limiti del 10 % del contributo richiesto; 

g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici 

Entità e forma dell'agevolazione 

Alla realizzazione dei progetti è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 

50.000.000,00. 

Contributo richiesto non superiore alle soglie individuate per popolazione residente, 

così come riportate nella tabella seguente: 

  

Popolazione residente Contributo Massimo Euro 

< 5.000 400.000,00 € 
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5.000 ≤ x < 10.000 500.000,00 € 

10.000 ≤ x < 20.000 700.000,00 € 

20.000 ≤ x < 30.000 800.000,00 € 

30.000 ≤ x ≤ 50.000 1.000.000,00 € 

  

Cofinanziamento dell’Ente beneficiario pari almeno al 15% del valore complessivo 

delle opere. 

Scadenza 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata dalle ore 12,00 del 

giorno 15 giugno 2022 alle ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2022.  L’avviso verrà 

chiuso in anticipo rispetto al suindicato termine nel caso di esaurimento delle 

risorse disponibili. 
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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 

 


