COMUNE DI FIRENZE- CONTRIBUTI PER AZIENDE
FUORI DALLA ZONA A (CENTRO STORICO)
SCADENZA
Le richieste di contributo possono essere presentate nel periodo compreso tra il 27
novembre 2020 e le ore 12:00 del 21 dicembre 2020.
SOGGETTI AMMESSI
Imprese localizzate al di fuori della zona A del Comune di Firenze, in regola con il
Durc e che hanno subìto un calo di fatturato tra ammontare di fatture e corrispettivi
di giugno 2020 rispetto a giugno 2019.
Sono esclusi:












costruzioni automobilistiche (34.10, 34.20, 34.30);
costruzioni navali (35.11.1, 35.11.3);
fibre sintetiche (24.70);
trasporto (60,61,62).
lotterie, sale scommesse, case e sale da gioco, sale biliardo o altre attività che hanno
installate al loro interno apparecchiature per giochi con vincite di denaro;
commercio di oggetti preziosi usati;
articoli e/o servizi a sfondo erotico per soli adulti;
armi e munizioni, articoli militari, materiale esplosivo inclusi fuochi d’artificio;
centri massaggi;
attività esclusivamente on-line e/o non aventi un locale fisso, accessibile e aperto al
pubblico;
esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e stagionale.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi i seguenti investimenti
Spese In Conto Capitale
 studi di fattibilità nel limite del 10% del programma di investimenti
 acquisto brevetti, realizzazione di brevetti marchio aziendale, realizzazione sistemi di
qualità, certificazione di qualità, certificazione ambientale, certificazione di responsabilità
sociale, ricerca e sviluppo.
 opere murarie e assimilate, la ristrutturazione dei locali (impianti tecnici quali elettrico, di
condizionamento, idrico, antincendio, etc.). Le spese per l’adeguamento funzionale e/o per
la ristrutturazione dei locali devono essere strettamente funzionali all'attività di impresa,
collegate ad altri investimenti a carattere produttivo, e non possono superare il 60% del
totale degli investimenti ammissibili.
 acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, compresi gli arredi.

 acquisto e installazione insegne pubblicitarie.
 sistemi informativi integrati per l’automazione, realizzazione siti web con funzionalità di
ecommerce, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze
produttive e gestionali dell’impresa, introduzione o implementazioni di innovazioni nel
sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o digitali, soluzioni
digitali per gestire gli ordinativi on-line e la consegna di merci a domicilio, soluzioni di
pagamento cashless;
 investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza
dei luoghi di lavoro e a tutela dei dipendenti, dell’ambiente e del consumatore, servizi di
sanificazione, protezione individuale;
 spese connesse ad interventi per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in
connessione alle disposizioni normative in materia di emergenza da COVID-19:
 Realizzazione di plateatici, pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il
rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori
che tra i clienti/utenti, strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica,
segnaletica);

Spese In Conto Gestione








canone di locazione per immobile ubicato nella città di Firenze
materie prime, semilavorati e prodotti finiti
spese per prestazioni di servizi pubblicità, attività promozionali, attività di marketing,
consulenza commercialista, consulente del lavoro, consulenza fiscale ecc.
spese per formazione e qualificazione del personale
spese per attivazione del servizio di spesa, o consegna a domicilio.
spese per attivazione e miglioramento dei servizi di pagamento contact less e cash less.

Non sono ammesse le spese in contanti, effettuate leasing o i beni usati.
Gli interventi devono essere avviati e conclusi nel corso del 2020.
Nel caso in cui gli interventi, seppur avviati nel corso del 2020, non abbiano potuto
concludersi entro il termine stabilito per la presentazione delle richieste devono
essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il termine tassativo del 28.02.2021.
TIPO AGEVOLAZIONE
Il contributo è pari al 75% a fondo perduto con un contributo massimo di € 1.000.
Non si tratta di un click day e sarà stilata una graduatoria in base a 4 requisiti:
Storicità dell’esercizio, Completezza ed esaustività della presentazione, Attivazione di
pagamenti elettronici e di servizi cashless, Attivazione del servizio della consegna
domicilio.
In caso di risorse complessive insufficienti a coprire le richieste di cofinanziamento
dei progetti valutati ammissibili, il Comune potrà concedere contributi di entità
ridotta rispetto al piano finanziario presentato.
PER INFO
UFFICIO CREDITO E AGEVOLAZIONI CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE
Salvatore Saltarello tel 055/7326950 ssaltarello@confartigianatofirenze.it
Tommaso Gianassi tel 055/7326935 tgianassi@confartigianatofirenze.it
Giovanni Guidarelli tel 055/7326926 gguidarelli@confartigianatofirenze.it

