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= DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO N. 24 del 15/09/2022 = 

 

 

Oggetto: concessione agevolazione su servizio ExportHub per l’azienda Toscanità Srl 

 

 

IL DIRETTORE VICARIO 

 

Visto l’avviso per l’attivazione dei servizi di ExportHub, pubblicato in data 05/05/2022 sul sito di 

PromoFirenze, con il quale PromoFirenze promuove azioni finalizzate ad aiutare le imprese del 

territorio a trovare sbocco sui mercati esteri, nel contesto del progetto ExportHub, con scadenza al 

31/12/2022; 

 

Vista la determinazione nr. 8 del 06/05/2022 con la quale si dispone lo stanziamento complessivo di 

€ 40.000,00 per le agevolazioni di cui all’avviso sopra citato; 

 

Premesso che l’avviso prevedeva, all’art.3, i seguenti requisiti di ammissione:  

 

1. Le imprese con sede e/o unità operativa nella provincia di Firenze potranno usufruire dei servizi 

oggetto del presente bando, qualora rispettino i seguenti requisiti: 

a) essere impresa attiva; 

b) essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze; 

c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Firenze; 

d) essere in regola con i pagamenti per i servizi fatturati da PromoFirenze. 

 

2. Le imprese con sede e/o unità operativa nella provincia di Firenze in regola coi i requisiti di cui al 

precedente punto 1, potranno beneficiare di un abbattimento dei costi ed essere ammesse in forma 

agevolata (si vedano le percentuali di abbattimento all’Art. 5 ed i parametri del contributo all’Art. 

9).  

Al fine di ottenere l’agevolazione, l’azienda sarà soggetta alla verifica dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa (MPMI) come definiti dal 

Decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondi i dati ricavabili dall’ultimo 

esercizio contabile approvato; 

b) essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC); 

c) non essere in fase di liquidazione e non essere soggette né alle procedure concorsuali di cui al 

R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, né alle procedure di regolazione della crisi 

e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12/01/2019 n. 14. 

 

3. Le imprese non in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2 lettera a. (ossia non MPMI) 

potranno essere ammesse, salvo le esclusioni indicate precedentemente, in forma non agevolata.  

 

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti dall’impresa al momento della sottoscrizione del contratto 

per il servizio richiesto. 

 



5. Le richieste delle imprese in regola con i parametri di ammissione in forma agevolata verranno 

accettate in base all’ordine cronologico di sottoscrizione del contratto, e fino ad esaurimento del 

plafond. 

 

Preso atto che alla data di 07/09/2022 è pervenuta la candidatura di Toscanità Srl Partita IVA 

00274400522 per l’erogazione di un servizio ExportHub in forma agevolata; 

 

Verificata la rispondenza ai requisiti di ammissibilità della candidata, secondo i punti di cui sopra; 

 

Ricevuta la scheda di adesione per il servizio Sviluppo di uno studio di mercato sul mercato USA in 

data 13/09/2022, in cui l’azienda accetta l’erogazione del suddetto servizio per un costo pari ad € 

7.590 € + IVA (inserire costo pieno), richiedendo altresì di poter usufruire dell’agevolazione in 

regime de minimis per il 50% del totale fino ad un massimo di € 4.000,00; 

 

DISPONE 

 

L’erogazione del servizio e la registrazione dell’agevolazione pari ad € 3.795 sul Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato, con conseguente rilascio di codice COR nr 9262103; 

 

L’aggiornamento della graduatoria e del plafond stanziato, secondo l’allegato A – Elenco soggetti 

ammessi in forma agevolata. 

 

 

 

 

 

            Il Direttore Vicario 

                   (dott. Mario Casabianca) 

 
DOCUMENTO FIRMATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A - AVVISO PROMOFIRENZE 
ATTIVAZIONE SERVIZI EXPORTHUB 

 
ELENCO SOGGETTI AMMESSI 

       

NR.  RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA ESITO 
DELLA 
DOMANDA 

IMPORTO 
SERVIZIO 

AGEVOLAZIONE  CODICE 
COR 

1 S.E.D. Special 
Electronic Design 
s.r.l. 

01088120488 Ammesso             2.178,00 €                1.089,00 €  8856866  

2 Centrica SRL 04984410482 Ammesso             1.650,00 €                   825,00 €  8856913  

3 Cantina Sociale 
Colli Fiorentini 
s.a.c. 

00890170483 Ammesso             2.200,00 €                1.100,00 €  8856953 

4 Laboratori HUR  05940210486 Ammesso             3.740,00 €                1.870,00 €  8861867 

5 Monteverdi Srl 03836850481 Ammesso             3.690,50 €                1.845,25 €  8979150 

6 Co.Fi.Gi srl 02174690483 Ammesso             3.300,00 €                1.650,00 €  9248637 

7 Toscanità Srl 0274400522 Ammesso             3.300,00 €                1.650,00 €  9262067 

8 Toscanità Srl 0274400523 Ammesso             7.590,00 €                3.795,00 €  9262103 

 


