GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Modalità di partecipazione
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente tramite la piattaforma on-line. Non verranno prese in
considerazioni domande pervenute attraverso altri canali.
Per presentare la domanda di partecipazione sarà necessario collegarsi alla piattaforma on-line disponibile
sul sito www.rinascimentofirenze.it.
Facendo clic in alto a destra sulla sezione “Settori” si aprirà il relativo menu, dove occorrerà selezionare il
bando per il quale si vuole compilare la domanda.

Si aprirà la relativa pagina con le informazioni del Bando.
Scorrendo la pagina fino in fondo sarà visibile il pulsante “clicca qui e accedi”: occorrerà fare clic su di esso
per accedere alla registrazione del proprio account (si riporta a titolo esemplificativo un estratto della pagina
relativa al Bando dell’Artigianato artistico).

Si aprirà quindi il form da compilare per effettuare la registrazione.

Registrazione
Per la registrazione al portale sarà richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni:
•
•
•

nome e cognome del compilatore;
indirizzo di posta elettronica attivo e funzionante, sul quale si riceverà un messaggio di conferma (la
mail utilizzata per la registrazione non potrà essere associata a più di un utente);
password che dovrà essere composta da un minimo di 8 caratteri con almeno una lettera maiuscola
e una minuscola ed almeno un numero.

Si richiederà, attraverso il relativo menu a tendina, di confermare il bando a cui si intende partecipare.
Per la normativa sulla privacy si dovrà leggere con attenzione la “Informativa sul trattamento dei dati
personali” e fare clic sulla relativa casella per accettarne le condizioni esposte.
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Verrà richiesto inoltre di spuntare il flag nella sezione “Non sono un robot” per motivi di sicurezza.
Infine si dovrà cliccare il bottone “Iscriviti”.

Una volta completato questo passaggio si riceverà un’e-mail nella casella di posta indicata precedentemente.
Nel caso in cui non risulti nella cartella “posta in arrivo” si suggerisce di verificare se presente nella cartella
“Spam/indesiderata”.
Sarà necessario cliccare sul link presente nell’e-mail ricevuta per attivare il proprio account. Successivamente
si verrà reindirizzati al portale dove verrà confermata la corretta attivazione dell’account.

Basterà ora cliccare su “login”, inserire l’e-mail e password indicati precedentemente e iniziare la
compilazione dei vari step che compongono la domanda.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
L’applicativo per la presentazione della domanda è composto da 15 step, la cui compilazione sarà
approfondita singolarmente nel corso della presente “Guida alla Compilazione”. I soggetti richiedenti, o chi
per loro compilerà le informazioni richieste, potranno effettuare modifiche su ogni singolo step ogni volta
che lo desiderano fino all’invio definitivo della domanda.
In fondo ad ogni step saranno presenti due pulsanti per permettere di salvare le informazioni inserite ed
eventualmente proseguire con la domanda.

Step 1/15 – Dati impresa
All’interno del primo step il compilatore dovrà fornire le informazioni relative all’impresa richiedente (ragione
sociale, partita IVA, codice fiscale, anno costituzione) oltre ad indicare la tipologia giuridica della stessa
selezionandola dal relativo menu a tendina.
Si dovrà inoltre provvedere ad effettuare il caricamento della visura camerale in formato pdf, cliccando su
“Seleziona visura camerale”.
Si rammenta che nel caso la domanda sia presentata da un consorzio dovranno essere inserite solo le
informazioni relative al consorzio stesso e non quelle dei suoi consorziati.
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Step 2/15 – Sede e attività
Nel secondo step il compilatore dovrà inizialmente selezionare dal relativo menu a tendina il/i comune/i nei
quali si trovano le sedi operative (appartenenti alla Città Metropolitana di Firenze) per le quali si richiedono
le risorse a supporto del proprio Progetto.
Si rammenta che le risorse potranno essere richieste solo per le sedi presenti nei comuni appartenenti alla
Città Metropolitana di Firenze, in quanto condizione necessaria alla partecipazione al bando. Nel caso in cui
il richiedente non abbia almeno una sede operativa nel perimetro della Città Metropolitana di Firenze, il
compilatore potrà cliccare il bottone “Il mio comune non rientra fra gli elencati” per abbandonare la
procedura di compilazione della domanda.
Sarà inoltre necessario confermare in un apposito campo che le risorse saranno richieste esclusivamente a
supporto di spese e investimenti riguardanti le sedi operative presenti nei comuni precedentemente
selezionati.

Sarà richiesto di fornire ulteriori informazioni relative alla sede legale del richiedente specificando nei relativi
campi: il comune, l’indirizzo, il numero civico e il cap.

Proseguendo all’interno dello step 2 si dovranno indicare inoltre un’e-mail, un indirizzo PEC e un recapito
telefonico. Si sottolinea l’importanza di indicare recapiti in uso poiché saranno utilizzati per eventuali
comunicazioni o richieste di approfondimento.

Sarà inoltre richiesto di indicare attraverso il rispettivo menu a tendina il codice Ateco d’appartenenza
(ATECO 2007). Successivamente il richiedente dovrà inserire l’indirizzo del proprio sito web e fornire una
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breve descrizione dell’attività svolta nell’apposito campo, includendo una sintesi dei servizi offerti e delle
principali tipologie di clientela a cui sono rivolti. Questo campo dovrà contenere anche delle indicazioni in
merito agli eventuali elementi caratteristici e/o distintivi posseduti tra quelli individuati nel bando per cui si
presenta domanda, come di seguito raffigurato:
•
•
•
•

Bando Artigianato artistico: possesso della qualifica di Maestro artigiano;
Bando Turismo e filiera culturale: presenza nella Lista delle attività storiche del Comune di Firenze
e/o in uno o più albi delle residenze d’epoca;
Bando Moda e Lifestyle: non sono stati individuati elementi qualitativi premiali;
Startup, tecnologia, industria 4.0 e agritech: possesso della qualifica di startup innovativa.

Conseguentemente a quanto poco sopra esposto, si dovrà indicare nel rispettivo menu a tendina la presenza
o meno di elementi caratteristici e/o distintivi tra quelli individuati nel bando per cui si presenta domanda.
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Step 3/15 – Legale rappresentante
Nella sezione che raccoglie le informazioni relative al legale rappresentante, oltre ai dati anagrafici (nome e
cognome; comune, provincia e data di nascita; codice fiscale; comune, provincia e indirizzo di residenza) sarà
richiesta l’indicazione della carica, ossia il ruolo e/o la posizione che il legale rappresentante ricopre
all’interno dell’impresa richiedente.

Dovranno essere inseriti gli estremi di un documento d’identità, a scelta tra “carta d’identità” e “passaporto”,
indicando nello specifico il relativo numero identificativo, la data di rilascio, il soggetto emittente e la data di
scadenza.

6

Sarà necessario caricare una copia fronte/retro del documento negli appositi spazi in uno dei seguenti
formati: pdf, jpg, o png.

Infine, da un menu a tendina si dovrà selezionare se il legale rappresentante rientri nella definizione di
persona politicamente esposta “PEP” (si definiscono come politicamente esposte, le persone fisiche che
occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro
familiari e coloro che con i già menzionati soggetti intrattengono notoriamente stretti legami).
In caso di risposta affermativa si dovrà fornire, nello specifico box, un approfondimento sui motivi per i quali
il legale rappresentante rientra in tale casistica.

Step 4/15 – Soci
Tale step dovrà essere compilato esclusivamente se il richiedente è una società (sono ricomprese perciò
anche le cooperative).
Dovranno essere fornite, limitatamente per i soci che detengono le maggiori partecipazioni, le seguenti
informazioni: nome, cognome, codice fiscale e percentuale posseduta del capitale sociale.

7

Si potranno inserire i dati relativi ad un massimo di 5 soci, cliccando ogni volta il tasto “Salva e aggiungi socio”.

Nel caso il richiedente non sia una società basterà cliccare “prosegui” al di sopra del box, per continuare la
compilazione della domanda.

Step 5/15 – Dati finanziari
Questo step sarà finalizzato a raccogliere una serie di dati finanziari, diversi in base alla tipologia del
richiedente (società di capitali/ ETS o Persone fisiche/Società di persone).
In caso il richiedente rientri nella categoria Società di capitali o ETS (Ente del Terzo Settore) sarà necessario
indicare, attraverso una spunta sul Sì o sul No se la società richiedente è controllata da un'azienda che redige
il bilancio consolidato o se la stessa rientra nel perimetro di consolidamento di una società terza.

Successivamente sarà richiesta la compilazione, per gli ultimi tre anni disponibili (bilanci depositati 2019,
2018 e 2017, tenendo comunque conto dell’anno di costituzione), dei campi relativi a:
•
•
•
•
•
•

•

Ricavi: somma delle voci di Conto Economico “A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “A5) Altri
ricavi e proventi”;
Utile netto: voce “21) Utile (perdita) dell'esercizio” del Conto Economico;
Reddito operativo: voce del Conto Economico “Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)”;
Totale attivo: somma delle macroclassi “A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, “B)
Immobilizzazioni”, “C) Attivo circolante” e “D) Ratei e risconti” dell’Attivo dello Stato Patrimoniale;
Totale immobilizzazioni: macroclasse “B) Immobilizzazioni” dell’Attivo dello Stato patrimoniale;
Debiti finanziari: somma delle voci “D1) Obbligazioni”, “D2) Obbligazioni convertibili”, “D3) Debiti
verso soci per finanziamenti”, “D4) Debiti verso banche”, “D5) Debiti verso altri finanziatori” e di
eventuali ulteriori debiti finanziari presenti nelle restanti voci della macroclasse “D) Debiti” del
passivo dello Stato Patrimoniale;
Patrimonio netto: macroclasse “A) Patrimonio netto” del passivo dello Stato Patrimoniale.

Le indicazioni sopra descritte fanno riferimento agli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale riportati
nell’art. 2424 del Codice Civile.
Se l’impresa richiedente è stata costituita nell’anno in corso, ovvero nel 2020, non dovrà compilare i campi
esaminati (ma dovrà inserire un valore pari a zero limitatamente ai Ricavi 2019).
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Nel caso in cui il valore di “Utile Netto” e/o “Reddito operativo A-B” fosse negativo, il compilatore dovrà
anteporre il segno meno (così ad esempio per una perdita di euro quindicimila desumibile dal Conto
Economico sarà necessario digitare -15000 nel campo “Utile netto”).

Infine, si dovrà procedere al caricamento in formato pdf dei bilanci relativi agli anni inseriti.
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In caso di Persone fisiche o Società di persone sarà richiesta la compilazione dei campi relativi alle voci:
Ricavi, Reddito imponibile e Debiti finanziari per gli ultimi tre anni disponibili (2019, 2018 e 2017). Se
l’impresa richiedente è stata costituita nell’anno in corso, ovvero nel 2020, non dovrà compilare i campi in
questione (ma dovrà inserire un valore pari a zero limitatamente ai Ricavi 2019).
Per quanto riguarda l’inserimento del “Reddito imponibile” per le Persone fisiche, andrà riportato il valore
della voce RN4 del Modello Persone Fisiche. Diversamente, per le Società di persone il “Reddito imponibile”
viene individuato come sommatoria dei campi da RN1 a RN12 del «Modello Società di Persone».
In relazione invece ai “Debiti finanziari”, andrà indicato il valore residuo alla fine di ciascun anno dei debiti
sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti (verso banche ed altri istituti finanziari).

Sarà obbligatorio procedere all’upload nel formato pdf delle dichiarazioni dei redditi (Modello Persone
Fisiche / Modello Società di Persone) relative agli anni inseriti.
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Step 6/15 – Dipendenti e collaboratori
Per quanto riguarda il sesto step, il compilatore dovrà inserire le informazioni relative al personale
dell’impresa per gli anni storici.
Dovranno essere fornite tutte le informazioni richieste per tutti gli anni di riferimento, ossia per gli anni per
i quali il compilatore ha fornito i dati negli step precedenti.
Dovranno essere inseriti i seguenti dati per le varie forme di contratto in essere:
•
•
•

Tempo indeterminato: ULA (Unità Lavorative Annue);
Apprendistato: numero puntuale;
Tempo determinato: ULA (Unità Lavorative Annue).

In automatico la piattaforma calcolerà il totale dipendenti annui.

Al di sotto del totale, sarà richiesto di inserire per ogni singolo anno il numero di parenti entro il secondo
grado eventualmente ricompresi nelle forme contrattuali precedentemente specificate.

Infine sarà richiesto di indicare il numero complessivo di risorse presenti nell’organico del richiedente con
contratto “CO.CO.CO.” (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per gli anni di riferimento.
Anche in questo caso andrà indicata la presenza di eventuali parenti entro il secondo grado.
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Step 7/15 – Dipendenti e collaboratori attuali e prima della pandemia Covid-19
Al fine di valorizzare l’impatto della pandemia Covid-19 sulla forza lavoro del richiedente, quest’ultimo dovrà
indicare il numero puntuale di risorse presenti, per ciascuna forma contrattuale, alla data del 30.09.2019 e
alla data del 30.09.2020.
Nello specifico verrà richiesto:
•
•
•

Numero soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Numero soggetti con contratto di apprendistato;
Numero soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Come nello step precedente la piattaforma calcolerà in automatico il numero totale dei dipendenti per le due
date.

Al di sotto del totale sarà richiesto di inserire per ogni singola data di riferimento il numero di parenti entro
il secondo grado eventualmente ricompresi nelle forme contrattuali precedentemente specificate.

Infine, sarà richiesto di indicare il numero complessivo di risorse presenti nell’organico del richiedente, alle
due date di riferimento, con contratto “CO.CO.CO.”. Anche in tale caso andrà indicata la presenza di eventuali
parenti entro il secondo grado.
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Step 8/15 – Pregiudizievoli e DURC
In questo step dovrà essere indicato, attraverso una spunta sul “Sì” o sul “No”, l’eventuale presenza di
pregiudizievoli in capo all’impresa richiedente negli ultimi 5 anni. Si riportano di seguito le varie tipologie di
pregiudizievoli:
•
•

Pregiudizievoli da Tribunale: fallimenti, liquidazioni, sequestri e concordati;
Pregiudizievoli da Conservatoria: ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti
immobiliari e sequestri conservativi.

In caso di presenza di pregiudizievoli bisognerà inserire nel box relativo una breve descrizione di
approfondimento.

Nello stesso step, inoltre, dovranno essere fornite alcune informazioni relative al DURC (Documento Unico
di Regolarità Contributiva). Nello specifico il compilatore dovrà confermare il possesso del DURC fornendo la
relativa data di rilascio e di scadenza.
Si rammenta che la data di rilascio del DURC non potrà essere antecedente a 120 giorni la data di
compilazione domanda.
Sarà infine obbligatorio effettuare il caricamento nel formato pdf del DURC nell’apposito spazio.
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Step 9/15 – Info Consulente / Commercialista / Associazione
Nello step 9, attraverso una spunta, dovrà essere indicato se l’impresa richiedente si avvarrà del supporto di
un commercialista o di un altro consulente/associazione per la presentazione della domanda ed eventuale
successiva rendicontazione.

In caso affermativo sarà obbligatorio inserire le informazioni relative al soggetto che seguirà l’impresa
richiedente nella compilazione della domanda. Nello specifico bisognerà indicare: nome, cognome, titolo
professionale, nome studio/società con indicazione della città e dell’indirizzo, telefono e-mail e PEC.

Step 10/15 – Coordinate bancarie
In tale step occorrerà indicare le coordinate bancarie dell’impresa richiedente fornendo: intestatario, banca
e l’IBAN.
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Step 11/15 – Introduzione Progetto
In tale step dovranno essere fornite informazioni di carattere generale sul Progetto che l’impresa richiedente
ha intenzione di sviluppare, fornendone inizialmente una descrizione introduttiva.

Successivamente si dovrà procedere a formulare una descrizione accurata dell’andamento dell’attività nella
fase antecedente alla crisi determinata dall’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e gli effetti generati
dalla stessa e dalle conseguenti misure restrittive adottate dalla Autorità nazionali e locali. Dovrà essere
inoltre fornita un’indicazione in merito alla contrazione dei ricavi (espressa in percentuale) stimata nel 2020
rispetto al 2019.

In seguito si dovrà indicare, attraverso i rispettivi campi, se l’impresa richiedente sta affrontando un
passaggio generazionale e/o se ha avviato, o intende avviare, un processo di integrazione con altri operatori.
In caso di presenza di almeno una delle due citate casistiche dovrà essere inserito un approfondimento
descrittivo.
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Dovranno poi essere indicati, attraverso le rispettive spunte, quali obiettivi sociali (KPI) si intende raggiungere
con il Progetto presentato. Nello specifico sarà sufficiente selezionare “Sì” / “No” a fianco dei vari KPI
riportati.

Viene inoltre richiesto di inserire una serie di dati prospettici diversi in base alla tipologia del richiedente
(società di capitali/ETS o persone fisiche/società di persone).
In caso di Società di capitali/ETS, dovrà essere indicata per gli anni 2020, 2021 e 2022 una stima di:
•
•
•

Ricavi attesi;
Reddito operativo (A-B) atteso;
Utile netto atteso.
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Per le Persone fisiche/Società di persone, dovrà essere indicata per gli anni 2020, 2021 e 2022 una stima di:
•
•

Ricavi attesi;
Reddito imponibile atteso.

Nel caso in cui il richiedente disponga di un Business Plan elaborato internamente è prevista la possibilità di
effettuarne il caricamento in formato pdf.

Step 12/15 – Nuove assunzioni e/o stabilizzazione del personale
Tale step sarà da compilare esclusivamente nel caso in cui il Progetto da realizzare da parte dell’impresa
richiedente riguardi nuove assunzioni e/o stabilizzazione del personale. In caso affermativo, si dovrà
procedere a fornire una descrizione dell’intervento e dell’impatto che avrà sull’impresa.

Sarà richiesta inizialmente la conferma che il Progetto da realizzare da parte del richiedente riguardi nuove
assunzioni. Si ricorda che eventuali nuove assunzioni sono ammesse solo per mansioni che non possono
essere espletate dal personale in cassa integrazione se presente.
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In caso di risposta affermativa il compilatore dovrà inserire delle indicazioni in merito alle nuove assunzioni,
nello specifico: numero, costo totale annuo e l’indicazione della presenza di eventuali parenti entro il secondo
grado per le riportate tipologie di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato e apprendistato).

Dovrà essere inserito nel relativo menu a tendina il numero di semestri (al massimo 3 semestri) per cui il
richiedente intenda richiedere copertura attraverso tale bando.
Esempio: nel caso di un Progetto che comprenda l’assunzione di due nuove figure a tempo indeterminato
con costo annuo pro-capite di 30.000 euro e il richiedente esprima la volontà di coprire tali costi per 3
semestri, significherà che il valore Progetto sarà pari a 90.000 euro [30.000 euro * 2 (Nuove figure) * 1,5 anni
(3 semestri)].

Il tool calcolerà in automatico l’ammontare destinato all’assunzione di personale come esplicitato poco
sopra.
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Anche per la sezione della Stabilizzazione, sarà richiesta inizialmente la conferma che il Progetto da realizzare
da parte del richiedente riguardi la Stabilizzazione del personale.

Si dovranno inserire le indicazioni dei soggetti che si intende stabilizzare attraverso contratti a tempo
indeterminato, nello specifico: numero, costo totale annuo e l’indicazione della presenza di eventuali parenti
entro il secondo grado.

Le medesime informazioni andranno inserite nel caso in cui il richiedente intenda richiamare dalla Cassa
integrazione uno o più lavoratori.

Anche nel caso della stabilizzazione del personale, dovrà essere inserito nel relativo menu a tendina la durata
in semestri per cui il richiedente intende richiedere supporto (si veda spiegazione ed esempio riportati nella
pagina precedente per le Nuove assunzioni.

Il tool calcolerà in automatico l’ammontare totale destinato alla stabilizzazione di personale come prodotto
del numero di soggetti da stabilizzare o da richiamare dalla C.I.G., costo annuo e semestri indicati.
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Step 13/15 – Altri ambiti del Progetto
Tale step sarà da compilare esclusivamente nel caso in cui il Progetto da realizzare da parte del richiedente
comprenda ulteriori ambiti, diversi da nuove assunzioni o stabilizzazione del personale, nello specifico:
•
•

•

Adeguamenti normativi: costi e investimenti di carattere obbligatorio in quanto richiesti dalla
normativa vigente e direttamente riconducibili alla pandemia Covid-19
Nuove iniziative di business per arginare la contrazione dei ricavi causata dalla pandemia declinate
in:
o Costi e investimenti a sostegno della produzione
o Costi e investimenti a sostegno della commercializzazione
o Costi e investimenti attività di gestione/residuali
Altre linee di sviluppo

Per ciascun ambito sopra elencato, nella relativa sezione all’interno di tale step, sarà necessario indicare se
ricompreso nel Progetto e in caso affermativo fornire una descrizione introduttiva dell’intervento.

Dovranno quindi essere inseriti, distintamente per i vari ambiti sopra elencati nelle relative sezioni, gli importi
di spese e/o investimenti al netto di IVA con separata evidenza dell’eventuale IVA senza possibilità di
recupero, la durata in semestri dell’intervento e una breve descrizione dell’impatto previsto. In questo caso
la scelta dei semestri non andrà ad influire sul totale degli importi, in quanto informazione qualitativa sulla
durata dell’intervento.

Il tool calcolerà in automatico l’ammontare totale dei costi e degli investimenti.
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Step 14/15 – Funding ipotizzato
In questo step vengono riportati gli importi relativi alle varie sezioni del progetto precedentemente
valorizzati, con evidenza degli importi al netto di IVA e l’eventuale parte di IVA senza possibilità di recupero.
Verranno inoltre riepilogati i valori totali del progetto.

Il richiedente dovrà quindi valorizzare l’importo massimo che sarà apportato dai soci / titolare. Tale valore
ha molta rilevanza in quanto driver principale per il calcolo del massimo contributo a fondo perduto ottenibile
e conseguentemente l’ammontare massimo del Prestito di impatto. In automatico verrà calcolata l’eventuale
parte del progetto da finanziare con fonti terze e si dovrà fornirne indicazione in merito.
Si ricorda che il contributo a fondo perduto deve essere compreso tra 20.000 e 100.000 euro e non potrà
essere superiore a 2 volte l’importo del co-investimento (massimo 3 volte nel caso in cui il richiedente stia
affrontando un processo di integrazione con altri operatori e/o un passaggio generazionale).
Per quanto concerne l’importo del Prestito d’impatto, questo sarà ricompreso tra 60.000 e 500.000 euro
(massimo 150.000 euro per imprese con ricavi inferiori a 160.000 euro). Si evidenza che l’importo non potrà
essere superiore a 5 volte l’ammontare del contributo a fondo perduto (con un valore minimo pari ad almeno
3 volte).
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Verrà infine richiesto di indicare se le spese e gli investimenti ricompresi nel progetto che si intende
presentare saranno riconosciuti anche da altre organizzazioni e/o oggetto di ulteriori contributi a fondo
perduto.

Step 15/15 – Conferma e conclusione
Nel caso in cui alcune sezioni della domanda non fossero state integralmente compilate, in questo step sarà
presente un riepilogo delle stesse.

Sarà possibile inoltre visualizzare un pdf che ricomprende tutte le informazioni inserite.
Una volta verificata la correttezza delle stesse sarà possibile proseguire a finalizzare la domanda
confermandone l’invio utilizzando l’apposito tasto.
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