DISCIPLINARE DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DELLA LISTA
DELLE ATTIVITÀ FIORENTINE DI ECCELLENZA.
Art. 1 Principi e finalità
Con riferimento al Titolo II Art. 12 del Regolamento per la tutela
e valorizzazione delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali
Fiorentine, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 25.6.2018, al fine di una più generale azione di
valorizzazione delle eccellenze del tessuto economico, il
presente Disciplinare definisce gli indirizzi per l’elaborazione
della “Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza”, di cui la
“Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali
Fiorentine” ne costituisce la principale sezione.
La Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza (d’ora in avanti
definita “Lista”) potrà comprendere quelle attività che, pur non
avendo raggiunto il requisito di storicità dei 50 anni, presentino
elementi di particolare rilevanza e pregio, relativamente alle
tradizioni economiche, artistiche e culturali della città, e/o che
presentino arredi e/o elementi architettonici considerati di
pregio, e/o specializzazioni nella commercializzazione di
prodotti tipici locali, o lavorazioni e tecniche tipiche e peculiari,
o di particolare interesse storico e artistico. Data inoltre la
necessità di tutelare e formare le future generazioni, così come
quella di rilanciare la competitività innovativa del tessuto
economico e imprenditoriale fiorentino, potranno essere
ricomprese nella lista anche le attività permeate da un
riconosciuto grado di innovazione e originalità, nonché attività
artigianali di nuova generazione, in grado di rinnovare e
rilanciare la competitività dell’artigianato fiorentino sul
panorama internazionale.

Art. 2 Definizione e requisiti
Si definisce “Attività Fiorentina di Eccellenza”, un’attività
economica in sede fissa che rappresenti uno strumento di
valorizzazione e promozione del territorio fiorentino, della sua
cultura e storia, caratterizzata da elementi di particolare
rilevanza e pregio in termini di rispetto delle tipicità locali, di
legame con il territorio o di elevato e riconosciuto grado di
innovazione e originalità. In particolare, l’importanza è
focalizzata sulla componente imprenditoriale che garantisce lo
sviluppo di una cultura dell’impresa, sul prodotto e sulle
tecniche di lavorazione tradizionali, senza le quali l’attività
rimarrebbe mera struttura architettonica, portando in secondo
piano il parametro di storicità e riconoscendo all’attività
commerciale il suo valore dinamico e la sua necessità di
evoluzione nel tempo.
All’interno della Lista, troveranno collocazione, le attività
artigiane ed economiche localizzate nel territorio del Comune di
Firenze, che presentino almeno 2 elementi di particolare
rilevanza e valorizzino le tradizioni e le tipicità locali, sia per i
prodotti che per le lavorazioni ed i servizi offerti:
a) grado di innovazione, imprenditorialità e originalità di
prodotti e servizi locali e/o tradizionali, o delle loro modalità di
presentazione e offerta, presenza di consolidata tradizione
familiare e/o conservazione di lavorazioni e tecniche di
produzione derivanti da antiche culture e tradizioni locali, grado
di innovazione dell’offerta sul panorama internazionale;
b) valorizzazione e conservazione di caratteristiche
architettoniche e/o di arredo della sede legate ai tradizionali
sistemi di distribuzione e/o mostra, presenza di elementi
architettonici e/o di arredo di particolare pregio artistico e/o

storico;
c) possesso di particolari riconoscimenti attribuiti da autorevoli
istituzioni o organizzazioni locali, nazionali o internazionali,
citazione dell’attività in pubblicazioni ufficialmente riconosciute
(provviste di codice ISBN), come meta o punto di interesse
consigliato per gli acquisti di qualità;
d) realizzazione di attività di formazione, corsi specifici e
apprendistato sull’utilizzo di tecniche tradizionali e lavorazioni
artigianali;
e) valorizzazione e conservazione di archivi legati alla
produzione e alle tecniche di lavorazione;
f) altri elementi eventualmente individuati e proposti dalla
commissione e approvati dalla Giunta Comunale
Art. 3 Istituzione della Lista delle Attività Fiorentine
d’Eccellenza
Presso il Comune di Firenze è istituita la Lista delle Attività
Fiorentine d’Eccellenza, di cui la “Lista delle Attività Economiche
Storiche e Tradizionali Fiorentine” ne costituisce la principale
sezione.
Art. 4 Domanda di inserimento nella lista

L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente o tramite
PEC alla Direzione competente (così come da indicazioni
riportate in rete civica), che si occuperà dell’istruttoria e
provvederà a sottoporla preliminarmente alla Commissione
nominata ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento, per poi
presentarla all’approvazione della Giunta Comunale secondo le
modalità contenute nel Regolamento per la tutela e
valorizzazione delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali

Fiorentine approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 25.6.2018;
La modulistica per la presentazione della domanda dovrà essere
scaricata dall’apposita sezione del sito internet del Comune di
Firenze.
I termini per l’invio delle istanze sono il 31 Marzo ed il 30
Settembre di ogni anno;
Art. 5 Gestione della Lista
La lista verrà gestita dai competenti uffici comunali così come
individuati nel regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 25.6.2018 e con le modalità ivi
contenute.
Pertanto, oltre che su istanza del titolare dell’attività, secondo
le modalità indicate nello stesso regolamento, sarà possibile
l’inserimento d’ufficio da parte dell’Amministrazione Comunale,
anche a seguito di segnalazione
Art. 6 Benefici
1. Le attività economiche inserite nella suddetta Lista
assumono la denominazione di “Attività Fiorentina
d’Eccellenza” e saranno dotate di uno specifico logo
identificativo che sarà concesso in uso alle singole imprese per
la propria attività di comunicazione; tale logo potrà avere
diverse declinazioni finalizzate a valorizzare gli esercizi iscritti
nella Lista;
2. Sempre a fini di una loro valorizzazione, le attività inserite
nella Lista potranno essere coinvolte in specifiche iniziative di
promozione della città e del suo tessuto economico e sociale, a
insindacabile giudizio dell’Amministrazione;

3. Per la realizzazione delle iniziative di valorizzazione e
promozione di cui al presente articolo, potranno essere
elaborate varie tipologie di classificazione;
4. Nelle suddette iniziative di valorizzazione e promozione
potrà essere coinvolta, di volta in volta, anche solo una parte
delle attività inserite nella Lista, sulla base di valutazioni di
opportunità e di compatibilità con gli strumenti promozionali
scelti, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale;
5. La Giunta Comunale, con proprio atto, potrà stabilire
ulteriori agevolazioni fiscali e/o tributarie o facilità d’accesso a
strumenti contributivi.
Art. 7 – Monitoraggio
L’Amministrazione comunale, al fine di accertare la sussistenza
dei requisiti per l’iscrizione alla lista e/o il mantenimento delle
condizioni cui tale iscrizione è subordinata, può attivare un
monitoraggio, anche per acquisire gli elementi di conoscenza
utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere per
preservare l’immagine della città,.
Art. 8 Cancellazione dalla lista
La cancellazione è disposta nei seguenti casi:
a) per il venir meno, anche per cause indipendenti dalla volontà
del titolare dell’esercizio, di uno o più requisiti di cui al
precedente art. 2;
b) per cessazione dell’attività;
c) su richiesta dell’Attività stessa.

Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici e le
agevolazioni in essere, offerti dall’Amministrazione comunale:
Dell’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio è data
comunicazione agli interessati dal Dirigente dell'Ufficio
competente in riferimento all'attività.
Art. 9 disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto e se non in contrasto
con il presente disciplinare, si applicano le norme previste dal
Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Attività
Economiche Storiche e Tradizionali approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 29 del 25.6.2018;
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