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Spett.le 

[IL BENEFICIARIO] 

[Sede legale] 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA ‘RINASCIMENTO FIRENZE’ – CONTRATTO CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO – BANDO TURISMO E SUA FILIERA CULTURALE 

 

 

Egregi Signori, 

ci riferiamo ai colloqui intercorsi e alle intese con Voi raggiunte per trascrivervi in appresso la seguente proposta 
di: 

PROGRAMMA ‘RINASCIMENTO FIRENZE’ 

CONTRATTO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

TRA 

[●], con sede in Firenze, [●]  (“[●]” o “Soggetto Attuatore”) 

E 

[●], con sede in [●], via [●] n. [●], [per le s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.: capitale sociale Euro [●] interamente versato ed 
esistente secondo l’ultimo bilancio approvato], C.F. e P.IVA [●], numero d’iscrizione nella sezione 
[ordinaria/speciale] del Registro delle Imprese di Firenze [●] (“Beneficiario”) 

(Soggetto Attuatore e Beneficiario sono indicati di seguito, congiuntamente, come “Parti” e, ciascuno 
individualmente, come “Parte”). 

PREMESSO CHE: 

A. la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (“Fondazione”) e Intesa Sanpaolo (“Intesa” o “Banca”) 
sono i promotori del programma “Rinascimento Firenze” di intervento a sostegno delle micro e 
piccole imprese (quali definite dal D.M. 18 aprile 2005), nonché del settore dell’artigianato artistico, 
ovvero degli imprenditori artigiani e delle botteghe artigiane e delle altre attività ‘economiche’ 
sviluppate in forma giuridica no-profit, aventi sede operativa nel territorio della Città Metropolitana 
di Firenze e che hanno subito gli effetti negativi della diffusione del Covid-19, attraverso misure 
finalizzate al rilancio delle attività economiche più rappresentative del Territorio appartenenti ai 
macro settori del (i) Artigianato artistico, (ii) Turismo e filiera culturale, (iii) Filiere moda, 
enogastronomia e “lifestyle” inclusi cosmetica e profumi, (iv) Mondo delle start up/ 
tecnologia/Industria 4.0, agritech e (v) Agroindustria (“Programma”); 
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B. nell’ambito del Programma, [●] (a) ha il ruolo di Soggetto Attuatore per il comparto Turismo e sua 
filiera culturale e (b) ha ricevuto dalla Fondazione risorse finanziarie a titolo di contributo di scopo 
che saranno impiegate in favore dei soggetti beneficiari (“Beneficiari”), mediante l’erogazione a 
questi ultimi di contributi a fondo perduto, al netto delle eventuali ritenute di legge, i quali sono (i) 
destinati a copertura dei costi per i progetti di rilancio/sviluppo aziendale presentati dai Beneficiari 
nell’ambito del Bando (come di seguito definito) e (ii) vincolati al perseguimento di determinati KPI 
Sociali misurabili sul Territorio (“Progetto/i”), ai sensi del bando emesso da [●] in data [●] e 
accessibile al pubblico indistinto dal sito www.rinascimentofirenze.it nella sezione Settori/Turismo 
https://rinascimentofirenze.it/service/turismo/  (“Bando”); 

C. il Beneficiario è una [●] operante nel settore della [●] e in data [●] ha presentato domanda di 
partecipazione al Bando (“Domanda”), in relazione al proprio Progetto, meglio descritto 
nell’Allegato C.; 

D. la Domanda del Beneficiario, ad esito dei processi istruttori/deliberativi ai sensi del Bando, ha 
ottenuto positivo accoglimento (a) in data [●], dal Soggetto Attuatore, per un contributo a fondo 
perduto di ammontare complessivo pari a Euro [●] ([●]), quale contributo di scopo in forma di liberalità 
non donativa vincolata al Progetto e al conseguimento di KPI Sociali (“Contributo a Fondo Perduto”) 
e (b) in data [●], dalla Banca per il prestito d’impatto di ammontare complessivo pari a Euro [●] ([●]) 
(“Prestito d’Impatto”), essendo quanto sub (a) e (b) condizione necessaria e imprescindibile per 
l’aggiudicazione finale delle risorse messe a disposizione nel Bando, costituendo il Contributo a 
Fondo Perduto e il Prestito d’Impatto un “pacchetto finanziario” unitario, non separabile e finalizzato 
alla copertura finanziaria del Progetto presentato e positivamente vagliato dal Soggetto Attuatore e 
dalla Banca; 

E. [se imprenditore individuale] in data [●], il Beneficiario ha effettuato il versamento integrale della 
somma di Euro [●] ([●]) a favore della propria ditta individuale, a titolo di co-investimento nel Progetto, 
come da contabile bancaria (CRO n. [●]) e relativa registrazione nelle scritture contabili del Beneficiario, 
qui unite in copia come Allegato E.;  

[OPPURE] 

[se imprenditore collettivo/societario]: in data [●], il Beneficiario ha ricevuto il versamento integrale 
della somma di Euro [●] ([●]) da parte dei propri soci, a titolo di co-investimento nel Progetto nella 
forma di [conferimento di capitale/versamento a fondo perduto/versamento in conto capitale ad 
incremento permanente del patrimonio netto senza obbligo di restituzione], come da contabile bancaria 
(CRO n. [●]) e relativa registrazione nelle scritture contabili del Beneficiario, qui unite in copia come 
Allegato E.;  

F. in data odierna, contestualmente al presente Contratto, viene stipulato pure il contratto per il Prestito 
d’Impatto tra il Beneficiario e la Banca, le cui condizioni di sintesi sono allegate in copia al presente 
Contratto come Allegato F; 

G. i termini e le espressioni con le iniziali in maiuscolo, non altrimenti definiti nel presente Contratto, 

http://www.rinascimentofirenze.it/
https://rinascimentofirenze.it/service/turismo/
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hanno il significato loro attribuito e definito dal Bando. 

Tutto ciò premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto (e della sua causa 
concreta), si prevede e si concorda tra le Parti quanto segue. 

1. OGGETTO 

 In considerazione di quanto sopra indicato in Premessa e a fronte degli impegni assunti dal Beneficiario 
ai sensi del Bando e con il presente Contratto, il Soggetto Attuatore, nello spirito di piena collaborazione 
e condivisione del Programma, riconosce e aggiudica il Contributo a Fondo Perduto a favore del 
Beneficiario, che lo accetta ed acquista ai termini e condizioni del Bando e del presente Contratto.  

2. VINCOLO DI DESTINAZIONE - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

2.1 Il Beneficiario accetta e riceve dal Soggetto Attuatore il Contributo a Fondo Perduto con il vincolo di 
destinazione esclusiva al Progetto e per il conseguimento dei KPI Sociali indicati nella Domanda, valendo 
la presente previsione quale onere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 793 c.c. Pertanto, il Beneficiario si 
obbliga a restituire immediatamente quanto incassato a titolo di Contributo a Fondo Perduto al Soggetto 
Attuatore in caso di uso difforme del Contributo a Fondo Perduto rispetto alle previsioni contenute nel 
Progetto, in conformità al Bando, dietro semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa. 

2.2 Conseguentemente, per il periodo fino a 18 (diciotto) mesi dalla data odierna, il Beneficiario si obbliga a 
osservare tutto quanto previsto a proprio carico nel Bando e in particolare a fornire - in maniera tempestiva, 
chiara, completa e corretta - al Soggetto Attuatore ogni informazione e documentazione probante, al fine 
di consentirgli (a) il monitoraggio periodico dell’andamento del Progetto, con la relativa rendicontazione 
delle spese e (b) la verifica finale sull’attuazione del Progetto e sul raggiungimento dei KPI Sociali, anche 
a mezzo di professionisti di propria fiducia (“Verifica Finale”). 

2.3 Più precisamente, il Beneficiario s’impegna a profondere ogni sforzo e la miglior diligenza per realizzare 
le attività/azioni contenute del Progetto da esso presentato e riassunte nel citato Allegato C. di cui in 
premessa, quali KPI Sociali su cui si baserà, tra l’altro, la Verifica Finale. 

3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL BENEFICIARIO 

 Il Beneficiario dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando per la 
partecipazione al Programma e l’aggiudicazione del Contributo. 

4. TERMINI E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL CFP BENEFICIARIO 

4.1 Il Contributo a Fondo Perduto viene erogato in 2 tranche di pari importo, come segue:  

(i) la prima tranche pari al 50% del totale Contributo a Fondo Perduto, e precisamente Euro [●] ([●]), 
verrà erogata mediante bonifico bancario di pari importo eseguito in pari data della (e 
contestualmente alla) erogazione della prima tranche del Prestito d’Impatto da parte della Banca, 
con addebito sul c/c IBAN [●] presso la banca “[●]” intestato al Soggetto Attuatore ed accredito sul 
c/c IBAN [●] intestato al Beneficiario presso la banca “[●]”; 
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(ii) la seconda tranche, pari al restante 50% del CFP Beneficiario, e precisamente Euro [●] ([●]), sarà 
erogata, nei modi di legge, al momento del completamento del Progetto da parte del Beneficiario, 
sotto la (e subordinatamente alla) condizione sospensiva della previa conferma dell’erogazione in 
sede di esito positivo della Verifica Finale circa l’uso conforme delle risorse complessive erogategli, 
rispetto agli obiettivi del Progetto e al raggiungimento dei i KPI Sociali indicati al momento della 
presentazione della Domanda, da avverarsi entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dalla 
data odierna. 

4.2 Resta inteso che, ai sensi del Bando, in caso di: 

a. pieno esito positivo della Verifica Finale, il Contributo a Fondo Perduto sarà confermato nella sua 
interezza; 

b. esito positivo ma parziale della Verifica Finale, ovvero di risultati non pienamente in linea con 
quanto prefigurato nel Progetto dal Beneficiario, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto, a proprio 
insindacabile giudizio, di modificare l’entità della seconda tranche di erogazione del Contributo a 
Fondo Perduto, anche in ottica di allineare le risorse attribuite ai costi effettivamente sostenuti; 

c. esito negativo della Verifica Finale, ovvero di risultati ampiamente non in linea con quanto 
prefigurato nel Progetto dal Beneficiario, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto, a proprio 
insindacabile giudizio, di cancellare l’intero importo della seconda tranche del Contributo a Fondo 
Perduto. 

4.3 Il Beneficiario riconosce ed accetta che il Contributo a Fondo Perduto e il Prestito d’Impatto sono tra loro 
collegati quale unico pacchetto finanziario a servizio del Progetto. Pertanto, qualora il Soggetto Attuatore 
decidesse a suo insindacabile giudizio di non procedere con il riconoscimento/erogazione della seconda 
tranche del Contributo a Fondo Perduto ex art. 4.1(ii) che precede, o avviasse le procedure per il recupero 
del Contributo a Fondo Perduto - già erogato ex art. 4.1(i) che precede - per uso difforme da parte del 
Beneficiario, anche la Banca potrà – a suo insindacabile giudizio – non riconoscere/erogare la seconda 
tranche del Prestito d’Impatto e attivarsi per recuperare quanto già erogato in caso di utilizzo difforme 
delle risorse da parte del Beneficiario, in linea con le previsioni del Bando. 

4.4 Ove applicabile, gli importi erogati a titolo di Contributo a Fondo Perduto sono da considerarsi al netto 
della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’Art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 s.m.i. che verrà 
versata dal Soggetto Attuatore, quale sostituto d’imposta, in relazione all’erogazione di ciascuna tranche 
del Contributo a Fondo Perduto. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

5.1 Comunicazioni 

(a) Qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto deve essere effettuata in forma 
scritta e, salvo diversamente stabilito, può essere consegnata via e-mail, P.E.C., raccomandata A.R. 
ovvero personalmente.  
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(b) I dati relativi alle persone da contattare per il [●] sono: 

 Alla cortese attenzione [●]  

 E-mail: [●] 

 PEC: [●] 

(c) I dati relativi alle persone da contattare per il Beneficiario sono: 

 Alla cortese attenzione del [●], [●], e del [●], [●] 

 E-mail: [●] e [●]  

 PEC: [●] 

5.2 Rinvio 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto dalle Parti, queste ultime 
rinviano al contenuto del Bando, ben noto al (e accettato dal) Beneficiario, da intendere qui 
integralmente ritrascritto, anche in relazione – tra l’altro – al trattamento dei dati personali, alla 
legge applicabile e al foro competente per le Parti (anche) ai fini del presente Contratto. Resta inteso 
che in caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle del Bando prevalgono sempre 
e in ogni caso, nei rapporti tra le Parti, quelle del primo strumento contrattuale. 

*** 

Qualora concordiate con la presente proposta, Vi preghiamo di volerci restituire copia della medesima 
sottoscritta per piena ed incondizionata accettazione. 

Cordiali saluti, 

 

[●]  

Luogo, Data  

Firma 

*** 

Per integrale e incondizionata accettazione 

per [il Beneficiario] 

Luogo, Data  

Firma 
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ALLEGATO C. 

SINTESI DEL PROGETTO E DEI KPI SOCIALI OGGETTO DI VERIFICA FINALE 

 

Il Beneficiario riassume i principali KPI Sociali contenuti nel Progetto da esso presentato per l’ammissione al 
Bando e si impegna a realizzarli entro 18 mesi dall’aggiudicazione del Bando e a sottoporre i risultati raggiunti 
a Verifica Finale, unitamente a tutta la documentazione comprovante le attività realizzate, le risorse economiche 
spese e eventuali giustificativi in caso di differente risultato conseguito nell’attuazione del Progetto rispetto a 
quanto inizialmente prefigurato; il tutto in linea con le previsioni del Bando. 

 

Sintesi del Progetto:  

 

IL PROGETTO 

Descrizione 
dell’intervento: 

[inserire descrizione riportata nel Progetto] 

Costo complessivo netto IVA (€):  
 

 

 

Sintesi degli obiettivi sociali (ovvero dei KPI Sociali) che il Beneficiario si impegna a realizzare:  

 

KPI SOCIALI | L’IMPATTO SULLA FORZA LAVORO 

 NUMERO 
RISORSE 

COSTO 
TOTALE (1) 

DURATA (2) 

1. NUOVE ASSUNZIONI:    

a. A tempo indeterminato    

b. A tempo determinato    

c. Apprendistato    

2. STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE:    

d. Contratti a tempo indeterminato    

e. Soggetti da richiamare dalla C.I.G    

1) Inserire il costo totale della singola riga quale costo proforma su base annua 
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2) Inserire il numero di semestri in cui il costo incide sul Progetto; se l’orizzonte temporale è superiore ai 3 
semestri (come ad esempio per le figure assunte a tempo indeterminato) inserire il numero 3 

 

KPI SOCIALI | L’IMPATTO SULL’ATTIVITA’ ECONOMICA 

3. ADEGUAMENTI NORMATIVI 

Descrizione dell’intervento: [inserire descrizione riportata nel Progetto] 

Importi netto IVA (€):  
 

 

4. NUOVE INIZIATIVE DI BUSINESS PER ARGINARE LA CONTRAZIONE DEI RICAVI CAUSATA 
DALLA PANDEMIA 

 

Descrizione dell’intervento: [inserire descrizione riportata nel Progetto] 

Importi netto IVA (€):  
 

 

5. ALTRE LINEE DI SVILUPPO 

Descrizione dell’intervento: [inserire descrizione riportata nel Progetto] 

Importi netto IVA (€):  
 

 

 

 

Di seguito, sono riportate le informazioni in merito alla presenza di un passaggio generazionale e di un processo 
di integrazione con altri operatori all’interno del Progetto 

PASSAGGIO GENERAZIONALE / INTEGRAZIONE  

  SI NO 

Passaggio generazionale [   ] [   ] 

Processo di integrazione con altri operatori [   ] [   ] 

 

Di seguito, sono individuati i tempi attesi per il completamento e/o la realizzazione del Progetto 

TEMPISTICA  

 1° SEMESTRE 2° SEMESTRI 3° SEMESTRI 
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Tempo attesto per il completamento / realizzazione 
del Progetto (barrare la casella selezionata) 

[   ] [   ] [   ] 

 

 

Di seguito, sono riassunte le risorse finanziarie collegate alla realizzazione del Progetto 

SINTESI RISORSE FINANZIARIE  

 1° TRANCHE 2° TRANCHE TOTALE 

Coinvestimento imprenditore / soci (€)    

Contributo a fondo perduto (€)    

Prestito d’impatto (€)    

Altro (€)    

TOTALE (€)    

 

Il Beneficiario dichiara che il fatturato 2020 ha subito una contrazione di almeno il 40% rispetto al precedente 
esercizio 2019 per effetto della crisi legata al Covid-19. Il Beneficiario riconosce ed accetta che tale informazione 
è condizione necessaria per l’accesso ai benefici del Bando e sarà soggetta a verifica (cfr “Verifica del progetto) 

 ANNO 2019 ANNO 2020  VARIAZIONE (IN %) 

Fatturato     

Tipo dato 
(Consuntivo/Stima) 

Consuntivo [Consuntivo/Stima]  
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ALLEGATO E. 

VERSAMENTO E REGISTRAZIONE CONTABILE DEL CO-INVESTIMENTO 
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ALLEGATO F. 

CONDIZIONI DI SINTESI DEL PRESTITO D’IMPATTO 


