
Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI
[Classificazione ATECO 2007]

Sezione Classificazione ATECO Codici ammessi Codici esclusi

B - Estrazione di minerali da cave e miniere

(codici da 5 a 9.90.09)

6.10

6.20

8.11

8.12

8.91

8.93

8.99

9.10

9.90

tutti eccetto gli
ammessi

C - Attività manifatturiere

(codici da 10 a 33.20.09)

N.B. non possono beneficiare di aiuti a valere sul presente Bando le 

imprese operanti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al 

quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o 

immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o 

interamente trasferito a produttori primari.

tutti eccetto gli
esclusi

Il codice 10.83.02 è 

ammesso solo per 

quanto riguarda la 

lavorazione del tè.

Per i codici 10.85.0 e 

10.89.0 è esclusa la 

fabbricazione di 

aceto, lievito, uova in

polvere o ricostituite

10.1

10.2

10.3

10.4

10.51

10.6

10.81

10.84

10.91

11.02

11.03

11.06

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

(codici da 35 a 35.30.00)
tutti nessuno

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento (codici da 36 a 39.00.09)

tutti nessuno

F – Costruzioni (codici da 41 a 43.99.09)
tutti eccetto gli

esclusi
41.10

G – Commercio (codici da 45 a 47.99.2)
tutti eccetto gli

esclusi
46.10_Intermediari

H - Trasporto e magazzinaggio

(codici da 49 a 53.20.00)

52.21.4

52.29.22

tutti eccetto gli
ammessi

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(codici da 55 a 56.30.00)

55.1

55.2

55.3

55.9

55.90.10
56.1

56.2

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

(codici da 82 a 82.92.00)

82.92 - Attività di
imballaggio e

confezionamento
per conto terzi

tutti eccetto gli
ammessi

S - Altre attività di servizi (codici da 94 a 96.00.00)

96.01.10 - ATTIVITÀ
DELLE LAVANDERIE

INDUSTRIALI

tutti eccetto gli
ammessi

Sezioni A – J - K – L – M – O – P – Q - R – T – U nessuno tutti



N.B.: Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N.

651/2014 che in altri settori o attività, il suddetto regolamento si applica solo a questi altri settori o

attività, a condizione che il  beneficiario dimostri,  con mezzi adeguati quali la separazione delle

attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti

a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non si può garantire che le attività esercitate in

settori  ai  quali  non  si  applica  il  Regolamento  (UE)  N.  651/2014  siano  separate  da  quelle

ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione dell’agevolazione ai sensi del suddetto

regolamento. 




