
ALLEGATO 1

CODICI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI
cod.ATECO 

2007
Descrizione attività

8 Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione del codice 08.92

10.7* Produzione di prodotti da forno e farinacei

10.82 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85* Produzione di pasti e piatti preparati
1 

10.89* Produzione di prodotti alimentari nca

11.4 Industria di altre bevande fermentate non distillate

11.5 Produzione di birra

11.6 Produzione di malto

11.7 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15.11 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

17.12 Fabbricazione di carta e cartone

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione diminerali non metalliferi

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

27.31 Fabbricazione di cavi a fibra ottica

27.5 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

27.9 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

Fabbricazione dimotori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori

destinati aimezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.21.2 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.22 Fabbricazione dimacchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23 Fabbricazione dimacchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unita perifiche)

28.29.9 Fabbricazione dimacchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

28.92 Fabbricazione dimacchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altrimezzi di trasporto

31 Fabbricazione dimobili

32 Altre industrie manifatturiere

28.11.1

16
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi imobili); fabbricazione di articoli

in paglia e materiali da intreccio

26
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,

apparecchi di misurazione e di orologi
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33 Riparazione,manutenzione ed installazione dimacchine ed apparecchiature

38.3 Recupero deimateriali

49.41 Trasporto merci su strada

52 Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti

58.2 Edizione di software

62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse

63 Attivita dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (con esclusione del 63.9)

72 Ricerca scientifica e sviluppo

88.10

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (Servizi sociali di consulenza,

assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove,

ed erogati da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto

operanti a livello locale, nonchè nonche da specialisti che forniscono servizi di consulenza:

visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili

88.91
Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili (Attivita degli asili nido; Attività di

assistenza diurna per minori disabili; Servizi di baby-sitti g)

93.29.9
Altre attivita di intrattenimento e di divertimento n.a.c., limitatamente alle ludoteche per

intrattenimento dei bambini

95.1   Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

95.24   Riparazione dimobili e di oggetti di arredamento

95.29   Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

*

             FIRMATO

IL DIRIGENTE GENERALE

    (Dott. Marco Romano)

87.30

Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (Strutture residenziali con assistenza

alla vita quotidiana per anziani e disabili; Case albergo, case protette, comunità alloggio per

anziani e disabili; Case di riposo per anziani senza servizi infermieristici)

Le attività contrassegnate con asterisco non sono ammissibili alle agevolazioni

di cui al presente bando, ove siano svolte da imprese agricole o da loro

associazioni (cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori, ecc.) o sulla

base di formali accordi di produzione con le medesime imprese, per il

completamento della filiera agroindustriale (sono escluse, comunque, le

produzioni di uci all'elenco allegato al D.M. 22.7.04 del Ministero per le politiche

agricole forestali realizzate nelle aree C e D del Programma di sviluppo rurale -

PSR2007-2013).

Istruzione prescolastica (a condizione che il piano di impresa preveda l�'erogazione di un

servizio esclusivamente a tempo prolungato (cosidetto "normale")

87.10

Strutture di assistenza infermieristica residenziale (Istituti di ricovero per anziani con

assistenza infermieristica; Centri di convalescenza; Case di riposo con assistenza

infermieristica; Strutture di assistenza infermieristica)

85.10
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