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=DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO N. 19 del 9 marzo 2023= 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Avviso Corso Business English aprile 2023  

 

IL DIRETTORE VICARIO 

 

Visto l’avviso relativo al progetto “Corso Business English – Aprile 2023”, pubblicato in data 

14/02/2023 sul sito di PromoFirenze, con il quale PromoFirenze ha promosso il progetto con scadenza 

07/03/2023, salvo eventuali proroghe; 

 

Premesso che l’avviso prevedeva, agli artt. 3 e 4, i seguenti requisiti di ammissione: 

 

ART. 3 – DESTINATARI, E PARAMETRI DI AMMISSIONE: IMPRESE DELLA 

PROVINCIA DI FIRENZE 

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

servizi oggetto del presente avviso, 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.  

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

f. 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. 

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

precedente punto 1, potranno beneficiare di un abbattimento dei costi e richiedere di aderire in 

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

all’Art. 10).  

Al fine di ottenere l’agevolazione, l’impresa sarà soggetta alla verifica dei seguenti ulteriori 

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 secondo i dati ricavabili 

dall’ultimo esercizio contabile approvato. 

3. Le imprese non in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 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 dell’invio della domanda di 

partecipazione di cui all’Art. 6.  

5. Sarà data precedenza, ai fini della definizione della graduatoria di ammissione, alle imprese con 

sede e/o unità operativa nella provincia di Firenze, sempre se rispondenti ai parametri del 

presente articolo. 



6. Sarà data la possibilità di partecipazione ad una persona per impresa, fino ad esaurimento posti. 

Qualora vi fossero ancora posti disponibili nei corsi attivati, verrà data la possibilità di adesione 

ad ulteriori persone della stessa impresa. I richiedenti potranno essere ammessi soltanto se si 

raggiungerà il numero minimo di persone per formare il gruppo appartenente al loro livello 

linguistico. Eventuali ulteriori partecipanti di un’impresa beneficiaria dell’agevolazione, saranno 

ammessi a quota agevolata. 

 

ART. 4 – DESTINATARI E PARAMETRI DI AMMISSIONE: IMPRESE FUORI 

PROVINCIA DI FIRENZE 

1. Le imprese fuori provincia di Firenze potranno usufruire dei servizi oggetto del presente avviso 

in forma non agevolata.  

2. Le imprese dovranno comunque essere in regola con i pagamenti per i servizi fatturati da 

PromoFirenze.  

3. Sarà data precedenza, ai fini della definizione della graduatoria di ammissione, alle imprese con 

sede e/o unità operativa nella provincia di Firenze rispondenti ai parametri del precedente Art. 3. 

4. Sarà data la possibilità di partecipazione ad una persona per impresa, fino ad esaurimento posti. 

Qualora vi fossero ancora posti disponibili, verrà data la possibilità di adesione ad ulteriori 

partecipanti della stessa impresa, considerando sempre la precedenza alle imprese con sede e/o 

unità operativa nella provincia di Firenze rispondenti ai parametri del precedente Art. 3. 

 

Considerato che l’avviso intendeva individuare fino a 42 beneficiari; 

 
Preso atto che alla data prevista sono pervenute 23 candidature da aziende interessate; 

 

Verificata la rispondenza ai requisiti di ammissibilità di 22 candidate, secondo i punti di cui sopra e 

di ammissibilità con riserva per la 23° candidata; 

 

DETERMINA 

 

Secondo quanto previsto all’art. 7 dell’avviso, di procedere alla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, come dettagliato negli allegati: 

- Allegato A – Elenco soggetti ammessi o ammessi con riserva 

 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata alla scadenza del periodo di comporto concesso per le 

integrazioni/regolarizzazioni delle domande, come da art. 7.3. 

Come definito all’art. 6 dell’avviso, le aziende ammesse dovranno svolgere il test di valutazione 

linguistica online e, a seguito di una successiva alla comunicazione di PromoFirenze, finalizzare 

l’iscrizione tramite la compilazione di un contratto di partecipazione e il versamento della quota di 

iscrizione e della cauzione. 

 

            Il Direttore Vicario 

         
 

 
 

 

 



ALLEGATO A - AVVISO PROMOFIRENZE 
CORSO BUSINESS ENGLISH – APRILE 2023 

 
ELENCO SOGGETTI AMMISSIBILI 

     
NR.  RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA  ESITO DELLA DOMANDA 

1 FOODMICROTEAM SRL 06466250484 Ammessa 

2 IL SOLE SRL 04775440482 Ammessa 

3 ELIO SPORT 82 DI PICCHI ALBERTO 01954360481 Ammessa 

4 RE-MAIN SRL 06466740484 Ammessa 

5 ATP S.R.L.U. 06680630487 Ammessa 

6 SPRINTCHIMICA SPA 01129510481 Ammessa 

7 AR.CO. SRL 07216890488 Ammessa 

8 PIÙ COMMUNICATION SRL 05379080483 Ammessa 

9 CANTINI GROUP SRL 06056300483 Ammessa 

10 GIOIELLERIA GRAZZINI 04862350487 Ammessa 

11 QUADQUBE SRL 06625230484 Ammessa 

12 F.B.M. DI BRIGHELLA GIOVANNI E C. SAS 00943280487 Ammessa 

13 GESTIONE SILO S.R.L. 01192850483 Ammessa 

14 LA COLLINA 2001 SRL 05471710482 Ammessa 

15 BECCA SNC DI BECCA DANTE & C 00583320486 Ammessa 

16 FLISI RAPPRESENTANZE DI FLISI STEFANO 01748330204 Ammessa 

17 SCAPIGLIATI DOLCIARIA S.R.L. 05857370489 Ammessa 

18 LE ANTICHE MURA SRL 06700720482 Ammessa 

19 TIMELESS TUSCANY 06869890480 Ammessa 



 

 

20 OFFICINE MECCANICHE TOSCANE S.P.A. 00427240486 Ammessa 

    

21 AR.CO. SRL 07216890488 
Ammessa – partecipante 
ulteriore 

22 LE ANTICHE MURA S.R.L. 06700720482 
Ammessa – partecipante 
ulteriore 

     

23 COGER SRL 06078110480 Ammessa con riserva 


