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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e successive modificazione ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e
dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa
d’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
regionale;
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 recante “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale –
approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 3504 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico –
Attività Produttive” - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di
approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n.186 del 21 maggio 2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura
organizzativa della Giunta Regionale - approvazione. Revoca della Struttura organizzativa
approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e
determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- la D.G.R. n. 227 del 6 giugno 2019 con la quale il dott. Carmelo Barbaro è stato individuato il
Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Attività Produttive”;
- il D.P.G.R. n. 81 del 24 giugno 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Barbaro
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
- il D.D.G. n. 8349 del 11/07/2019, con il quale sono state conferite al Dott. Felice Iracà, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, e ss.mm.ii., le funzioni di
Dirigente Generale Vicario del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
- il D.D.G. n. 7307 del 18/06/2019 con il quale è stato conferito, al dott. Felice Iraca, l’incarico di
reggenza di Dirigente del Settore n. 3 “Strumenti Finanziari, Regionali e comunitari (FESR-FSE)” del
Dipartimento;
- il D.D.G. n. 7328 del 19/06/2019, con il quale è stato conferito, al dott. Felice Iraca, l’incarico ad interim
di Dirigente del Settore n. 4 “Imprenditoria, Industria, Commercio, Artigianato e Vigilanza Enti” del
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

VISTI:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8, recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione Calabria”;
- Il Regolamento Regionale 23 marzo 2010, n. 2, recante “Regolamento di attuazione della L.R.
4 febbraio 2002, n. 8 (ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)”;
- la D.G.R. n. 635 del 21/12/2017, la D.G.R. n. 636 del 21/12/2017 e la L.R. 22 dicembre 2017
n. 56 di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2018- 2020” (BURC n. 131 del 22 dicembre 2017)
VISTA la Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5, recante “Norme in materia di artigianato”;
PREMESSO CHE:
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- la Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze legislative ed istituzionali, tutela e
promuove lo sviluppo dell’artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive,
artistiche, tradizionali e di qualità, riconoscendone la funzione di settore trainante dell’economia;
riconosce altresì il ruolo fondamentale delle Associazioni regionali degli artigiani;
- la Regione Calabria, inoltre, promuove la crescita competitiva, la capacità di innovazione del
sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Calabria, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantendo la libera iniziativa
economica.
VISTA la deliberazione n. 580 del 23/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento per
il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese” con la quale la Giunta Regionale ha
individuato un primo livello di interventi volti a sostenere “ il sapere fare artigianale” attraverso il
supporto alla politica di investimenti, materiali, immateriali, nonché per il sostegno al capitale
circolante delle imprese artigiane e demandando, nel contempo, al Dipartimento Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali di:
1) istituire il Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese;
2) procedere, sentite le Associazioni regionali degli artigiani, a meglio definire, dal punto di vista
tecnico, gli interventi da attuare a favore delle imprese artigiane e predisporre,
conseguentemente, i regolamenti attuativi degli strumenti finanziari che, nell’ambito del quadro
richiamato, concorrano al sostegno degli investimenti e del capitale circolante delle imprese
artigiane nonché alla riduzione del costo delle garanzie sussidiarie rilasciate dai confidi;
3) selezionare un Intermediario Finanziario in possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 106
(TUB) al quale affidare la gestione del predetto Fondo;
4) definire una procedura valutativa a sportello mediante l’apertura di uno “sportello telematico”
e l’utilizzo di un idoneo software di gestione, per consentire la trasmissione on line delle
domande di incentivazione e ridurre così tempi e costi amministrativi per le imprese
beneficiarie;
5) procedere alla pubblicazione di avviso pubblico fissando all’uopo un congruo termine prima
dell’apertura dello sportello;
VISTO il DDS n. 15732 del 29/12/2017 con il quale, in esecuzione della richiamata
Deliberazione della GR n. 580/2017 è stata impegnata la complessiva spesa di € 1.600.000,00
sul capitolo del bilancio regionale U 0612520101, c/impegni n. 8733/2017, per l’attivazione dello
strumento finanziario;
DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n.
580/2017 al punto b), si è tenuto, presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e
Attività Produttive, un tavolo tecnico con le Associazioni di categoria finalizzato alla condivisione
del contenuto degli strumenti finanziari attuativi degli indirizzi formulati con la richiamata DGR
580/2017;
VISTO il DDS nr. 1144 del 01/03/2018 con il quale si è proceduto, tra l’altro, ad istituire lo
strumento finanziario “Fondo per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane” con una
dotazione finanziaria di Euro 1.600.000,00, ed approvare conseguentemente il documento
denominato “Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito
artigiano agevolato”;
VISTA la DGR 186 del 16 maggio 2018, avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale
n. 580 del 23.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione “Documento per il sostegno e lo
sviluppo dell’artigianato calabrese”. Modifiche/Integrazioni Atto di “con la quale è stato integrato
quanto stabilito al punto 2 della DGR 580 del 23.11.2017 formulando atto di indirizzo la
competente Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive secondo quanto di seguito
riportato: istituire il Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese con la finalità di
dare sostegno dagli investimenti ed al capitale circolante della micro impresa e dell’impresa
artigiana attraverso un sistema di incentivi mirati all’abbattimento del costo del denaro (interessi
passivi), alla concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto nel limite del 20% delle
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spese sostenute per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, di hardware, software e spese per
la realizzazione di siti web nonché dei costi di garanzia sussidiaria rilasciata dai confidi.
DATO ATTO che è stata conseguentemente assicurata adeguata informazione alle Associazioni
di categoria interessate inviando alle medesime bozza di documento denominato “Modalità
operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato”
integrato secondo le indicazioni formulate con la DGR 186 del 16 maggio 2018;
RICHIAMATO il DDS nr. 7821 del 19/7/2018 recante “DGR n. 580/2017 e n. 186/2018 Accertamento dell'entrata, impegno di spesa e riapprovazione regolamento attuativo per la
concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese – Modalità
operative”;
VISTA la DGR nr. 406 del 21/9/2018 recante “Deliberazioni di Giunta Regionale n. 580 del
23.11.2017 e n. 186 del 16/05/2018. Fondo per lo sviluppo e la competitività delle imprese
artigiane. Modifiche Atto di indirizzo”, con la quale è stato stabilito di:
I. modificare la DGR n. 580 del 23/11/2017 nella parte in cui si demanda al Dipartimento
Sviluppo Economico, Attività Produttive di procedere alla selezione di un Intermediario
Finanziario iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) per le attività di
gestione del Fondo;
II. dare indirizzo al Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive di procedere,
ricorrendone i presupposti, all’affidamento della gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo
dell’artigianato calabrese istituito con DGR 580/2017, per come modificata ed integrata con
DGR 186/2018, a Fincalabra s.p.a., Società in house providing della Regione Calabria e da
essa interamente partecipata, adottando tutti gli atti conseguenziali;
CONSIDERATO che a seguito della DGR 406/2018 questo Dipartimento ha avviato
interlocuzione con Fincalabra s.p.a – soggetto in house – al fine di concordare modalità
operative finalizzate all’apertura dello sportello con particolare riguardo all’utilizzo della
piattaforma informatica in uso per i bandi regionali;
DATO ATTO che a tal fine sono stati organizzati diversi incontri presso l’Assessorato allo
Sviluppo Economico – Attività Produttive anche alla presenza dei rappresentanti delle
Associazioni Regionali di categoria anche al fine di verificare la compatibilità della piattaforma
regionale per la presentazione delle domande con il Regolamento già approvato;
DATO ATTO, altresì, che a seguito delle predette verifiche tecniche/informatiche è emersa la
necessità di allineare il testo del Regolamento, come approvato con DDS nr. 7821 del 2018,
con i flussi informatici di cui alla richiamata piattaforma;
VISTA la nota di Fincalabra s.p.a. con la quale a seguito delle interlocuzioni pervenute è stato
trasmesso il Piano delle attività per la gestione del Fondo unitamente ad una bozza di
convenzione per i quali si procederà ad adottare apposito decreto di affidamento dei servizi in
house;
TENUTO CONTO che, con la richiamata nota, Fincalabra s.p.a. ha precisato che “si resta in
attesa del regolamento modificato per adeguarlo alle modalità di trasmissione della domanda
attraverso la procedura WEB predisposta da Fincalabra”;
VISTO il DDS 13450 del 19/11/2018 con il quale è stato tra l’altro approvato il documento
opportunamente integrato secondo quanto stabilito con la DGR 406/2018, che si allega al
presente decreto per farne parte integrante e sostanziale ed ora denominato “Regolamento
attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato
calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 – Deliberazione regionale
nr. 186 del 16/5/2018 – Deliberazione 406 del 21/9/2018- Modalità operative – Appendice A)
nonché la correlata modulistica;
DATO ATTO che in data 10 dicembre 2018 Fincalabra – società in house- Soggetto gestore del
Fondo ha dato avvio allo sportello operativo per la presentazione delle domande
TENUTO CONTO che in data 13 Maggio 2019, su convocazione dell’Assessore allo Sviluppo
Economico Attività produttive, si è tenuto il tavolo tecnico con le Associazioni di categoria
interessate al fine di verificare l’andamento del Fondo e concordare eventuali modifiche e/o
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integrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, con l’obiettivo di perseguire
maggiori livelli di efficienza nell’utilizzo delle risorse e nel sostegno agli investimenti delle
imprese beneficiarie;
VISTA la DGR 302 del 5/7/2019 recante” Deliberazioni di Giunta Regionale n. 580 del
23.11.2017 - n. 186 del 16/05/2018 – n. 406 del 21/09/2018. Fondo per lo sviluppo e la
competitività delle imprese artigiane. Esiti tavolo tecnico con le Associazioni di categoria Modifiche Atto di indirizzo” ;
CONSIDERATO che con la DGR 302/2019 è stato formulato il seguente atto di indirizzo al
Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

aumentare l’intensità di aiuto per il contributo in c/capitale nella misura del 65% nei casi in cui non si è
già usufruito o si intende usufruire del credito di imposta per nuovi investimenti; in tale ultimo caso il
contributo in c/capitale sarà commisurato alla misura massima del 20%.
per i nuovi investimenti in macchinari ed attrezzature e la correlata richiesta di contributo in c/capitale
escludere la necessità di dimostrare preventivamente la concessione di un mutuo bancario; rimane a
carico dell’impresa proponente la dimostrazione a rendicontazione dell’impiego dei mezzi propri e la
piena tracciabilità della spesa effettuata.
limitare il contributo in c/interessi ai soli investimenti in capitale circolante; escludere la possibilità di
abbinare la richiesta del contributo in c/interessi con la medesima richiesta di contributo in c/capitale.
riapprovare l’elenco codici ATECO ammissibili.
introdurre una norma di salvaguardia, per le imprese che hanno già avanzato richiesta di contributo in
c/capitale, per la successiva ed eventuale, a discrezione dell’impresa, integrazione della documentazione necessaria ad usufruire del contributo sulla base delle nuove procedure. In caso di mancato
esercizio dell’opzione entro un termine che sarà fissato con il Regolamento il contributo sarà commisurato sulla base dei criteri già in vigore al momento della presentazione della domanda.
per le procedure di accreditamento dei soggetti presentatori, ritenere temporaneamente accreditabili
le associazioni che hanno presentato domanda fatta salva la successiva verifica dei requisiti;

RITENUTO pertanto:
- doversi procedere con la revoca parziale di quanto stabilito con DDS nr. 13450 del 19/11/2018
nella parte in cui si approva, in esecuzione a quanto disciplinato con la DGR 186/2018, il
documento denominato “Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per
lo sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del
23/12/2017 - Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 – Modalità operative””, procedendo
conseguentemente alla riapprovazione del medesimo documento opportunamente integrato
secondo quanto stabilito con la DGR 302/2019, per come allegato al presente decreto per farne
parte integrante e sostanziale ed ora denominato “Regolamento attuativo per la concessione
di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione
regionale n. 580 del 23/12/2017 - Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 – Deliberazione
406 del 21/9/2018- Deliberazione n. 302/2019. Modalità operative”;
- doversi procedere alla riapprovazione dell’Appendice “A” del Regolamento contenente l’elenco
dei Codici Ateco delle Attività Economiche Ammissibili all’operazione;
RITENUTO dover demandare al Soggetto Gestore l’eventuale modifica e/o integrazione della
modulistica già approvata con DDS 13450 del 19/11/2018 ed alla conseguente pubblicazione
sul Portale;
DATO ATTO che l’attivazione del Fondo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo
sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 - Deliberazione 406 del 21/9/2018 , trattandosi di
“Procedura a sportello”, determinerà obbligazioni passive giuridicamente perfezionate per
l’Amministrazione Regionale solo al momento della ricezione della proposta di erogazione da
parte del soggetto Gestore – Fincalabra s.p.a. e che dunque si procederà ai sensi e per gli
effetti dell’art. 56 del D. Lgs 118/2011, alla registrazione del relativo impegno nel limite degli
stanziamenti di bilancio secondo quanto stabilito con il richiamato DDS nr. 7821 del 19/7/2018;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta effetti sul bilancio regionale;
Tanto premesso sulla base dell’istruttoria effettuata;
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DECRETA
Per motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di prendere atto della DGR 302 del 5/7/2019, avente ad oggetto “Deliberazioni di Giunta Regionale n.
580 del 23.11.2017 - n. 186 del 16/05/2018 – n. 406 del 21/09/2018. Fondo per lo sviluppo e la
competitività delle imprese artigiane. Esiti tavolo tecnico con le Associazioni di categoria - Modifiche Atto
di indirizzo” , con la quale è stato formulato atto di indirizzo al competente Dipartimento Sviluppo
Economico – Attività Produttive di:
- aumentare l’intensità di aiuto per il contributo in c/capitale nella misura del 65% nei casi in cui non si
è già usufruito o si intende usufruire del credito di imposta per nuovi investimenti; in tale ultimo caso
il contributo in c/capitale sarà commisurato alla misura massima del 20%.
- per i nuovi investimenti in macchinari ed attrezzature e la correlata richiesta di contributo in c/capitale escludere la necessità di dimostrare preventivamente la concessione di un mutuo bancario; rimane a carico dell’impresa proponente la dimostrazione a rendicontazione dell’impiego dei mezzi propri e la piena tracciabilità della spesa effettuata.
- limitare il contributo in c/interessi ai soli investimenti in capitale circolante; escludere la possibilità di
abbinare la richiesta del contributo in c/interessi con la medesima richiesta di contributo in c/capitale.
- riapprovare l’elenco codici ATECO ammissibili;
- introdurre una norma di salvaguardia, per le imprese che hanno già avanzato richiesta di contributo
in c/capitale, per la successiva ed eventuale, a discrezione dell’impresa, integrazione della documentazione necessaria ad usufruire del contributo sulla base delle nuove procedure. In caso di
mancato esercizio dell’opzione entro un termine che sarà fissato con il Regolamento il contributo
sarà commisurato sulla base dei criteri già in vigore al momento della presentazione della domanda.
- per le procedure di accreditamento dei soggetti presentatori, ritenere temporaneamente accreditabili
le associazioni che hanno presentato domanda fatta salva la successiva verifica dei requisiti;

2. Di dare atto che, in attuazione della deliberazione della G.R. n. 302/2019, è stata
conseguentemente assicurata adeguata informazione alle Associazioni di categoria interessate.
3. Di disporre la revoca parziale di quanto stabilito con DDS nr. 13450 del 19/11/2018 nella
parte in cui si approva, in esecuzione a quanto stabilito con la DGR 186/2018, il documento
denominato “Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo
dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017
-Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 - Deliberazione 406 del 21/9/2018- Modalità
operative””.
4. Di riapprovare il documento opportunamente integrato secondo quanto stabilito con la DGR
302/2019, che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale ed ora
denominato “Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo
dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 –
Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 – Deliberazione 406 del 21/9/2018 –
Deliberazione 302/2019- Modalità operative – Appendice A).
5. Di approvare l’Appendice “A” al Regolamento contenente l’Elenco dei codici ATECO
ammissibili allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.
6. Di demandare al Soggetto Gestore l’eventuale modifica e/o integrazione della modulistica
già approvata con DDS 13450 del 19/11/2018 ed alla conseguente pubblicazione sul Portale.
7. Di dare atto che l’attivazione del Fondo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo
sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 - Deliberazione 406 del 21/9/2018; deliberazione
nr. 302 del 5/7/2019 - trattandosi di “Procedura a sportello”, determinerà obbligazioni passive
giuridicamente perfezionate per l’Amministrazione Regionale solo al momento della ricezione
della proposta di erogazione da parte del soggetto Gestore – Fincalabra s.p.a. e che dunque si
procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art 56 del Dlgs 119/2011, alla registrazione del relativo
impegno nel limite degli stanziamenti di bilancio secondo quanto stabilito con il richiamato DDS
nr. 7821 del 19/7/2018.
8. DATO ATTO che il presente decreto non comporta effetti sul bilancio regionale;
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9. Stabilire che le erogazioni dei contributi in favore delle imprese beneficiarie avverrà nel limite
degli stanziamenti annuali di bilancio sulla base degli impegni assunti con il presente decreto.
10. Di provvedere alla pubblicazione integrale, del presente provvedimento sul BURC, a cura
del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del
Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SODARO DOMENICO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
IRACA' FELICE
(con firma digitale)
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Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato
calabrese previsti dalla Deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 - Deliberazione regionale nr.
186 del 16/5/2018 – Deliberazione n. 406 del 21/9/2018- Deliberazione n. 302/2019 - Modalità
operative.

Disciplina generale
Il presente Documento disciplina le modalità operative per la concessione dei contributi in conto
interessi e conto capitale previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/11/2017, recante
“Approvazione Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese”, dalla
deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018, avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale
nr. 580 del 23.11.2017, avente ad oggetto “Approvazione “Documento per il sostegno e lo sviluppo
dell’artigianato calabrese”. Modifiche/Integrazioni Atto di indirizzo”, nonché dalla Deliberazione di
Giunta Regionale nr. 302 del 05/07/2019, avente ad oggetto “Deliberazioni di Giunta Regionale n.
580 del 23.11.2017 - n. 186 del 16/05/2018 – n. 406 del 21/09/2018. Fondo per lo sviluppo e la
competitività delle imprese artigiane. Esiti tavolo tecnico con le Associazioni di categoria - Modifiche
Atto di indirizzo “, sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, dagli Istituti
di Credito, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Le presenti modalità operative si applicano ai finanziamenti deliberati ed erogati in via definitiva dagli
Istituti di credito a decorrere dalla data della Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 23/11/2017.
Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo in conto interessi, da riconoscere in
forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento e, nel parziale rimborso del costo della
garanzia rilasciata dai Confidi nel limite massimo stabilito. E’ altresì concedibile un contributo in
conto capitale nel limite del 20% o, ricorrendo le condizioni previste dal presente regolamento, del
65% calcolato su alcune tipologie di spese di investimento per come regolato dal presente
Regolamento.
La presente misura è da intendersi a “sportello” e resterà operativa fino all’esaurimento delle risorse
disponibili.
La Regione Calabria ha individuato con DGR n. 406 del 21.9.2018 Fincalabra S.p.A., Ente strumentale
e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, quale “Soggetto gestore”
del Fondo per lo Sviluppo imprese Artigiane.
La Regione Calabria eserciterà, per il tramite di apposito Comitato di Coordinamento, la vigilanza
sulla Gestione della Misura di aiuto e detterà, in caso di necessità, apposite direttive operative.
1
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La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, predisposta dal Soggetto gestore, sarà
resa disponibile sul sito internet del Soggetto gestore e della Regione Calabria unitamente alle
presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione.
Le imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente documento devono presentare la domanda
di agevolazione tramite Soggetti Presentatori, Istituti di Credito o Associazioni Artigiane di categoria,
in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regione nr. 5 del 8/2/2018, art. 3 comma 1 lett. c).
I predetti soggetti hanno l’obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono
l’ammissione alle agevolazioni le presenti disposizioni operative.

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO ALLE AGEVOLAZIONI.
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane aventi sede in Calabria,
appartenenti ai settori riportati nell’appendice “A”, costituite anche in forma di cooperativa o
consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che abbiano stipulato con gli Istituti di Credito
contratti di finanziamento per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali in coerenza con
le destinazioni di cui al successivo paragrafo 4.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione a valere sul Fondo, gli investimenti devono
essere conclusi.
I soggetti beneficiari devono:
-

essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro;

-

non risultare inadempienti in riferimento ad eventuali altri finanziamenti/contributi pubblici
concessi in precedenza dalla Regione Calabria e/o tramite Soggetti gestori;

-

essere in regola con la normativa antimafia, e quindi non devono sussistere le cause di
decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e s.m.i., nonché eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e
gli indirizzi dell’impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e s.m.i.

2. Domanda di Ammissione alle agevolazioni
La domanda di ammissione alle agevolazioni, deve essere compilata dal Soggetto presentatore
(Istituti di Credito/Associazioni di Categoria), utilizzando la modulistica messa a disposizione dal
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Soggetto gestore sul proprio sito internet, e dallo stesso caricata e inviata telematicamente, entro 7
mesi dalla data di erogazione del finanziamento.
Il Soggetto gestore rilascia al Soggetto presentatore ricevuta riportante data e ora di presentazione
telematica e numero di posizione assegnato alla richiesta.
L’originale cartaceo della domanda stampato dalla procedura informatica dovrà essere quindi
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa artigiana, con le modalità previste dall’articolo 38
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché controfirmato dal Soggetto Presentatore e trasmesso al
Soggetto Gestore a mezzo raccomandata, o posta celere, o corriere espresso con relativi avvisi di
ricevimento, unitamente alla documentazione elencata di seguito, comunque non oltre 30 giorni
dalla data di invio telematico della domanda medesima, a pena di inammissibilità; entro il medesimo
termine, è ammessa la consegna a mano esclusivamente presso la sede di Fincalabra s.p.a di
Settingiano (CZ).
Ai soli fini della verifica temporale relativa al rispetto dei termini di 30 giorni per la trasmissione della
domanda di agevolazione, farà fede il timbro postale di spedizione o ricevuta rilasciata dal Soggetto
gestore nel caso di consegna a mano.
Alla domanda di ammissione alle agevolazioni in forma cartacea dovrà essere allegata:


autocertificazione relativa all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;



autocertificazione “de minimis”;



copia del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento debitamente
sottoscritto dalla banca e dall’impresa;



copia di un documento di identità;



documenti relativi al programma di investimento, di cui al successivo paragrafo 3;



dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 “opzione credito imposta” per nuovi
investimenti;



altra modulistica prevista dal presente avviso.

Sono ammissibili le domande relative a finanziamenti bancari deliberati in data successiva al 23
Novembre 2017 (data DGR 580/2017) per investimenti o reintegro di capitale circolante realizzati
successivamente a tale data e conformi a quanto indicato nel paragrafo 4; per i soli finanziamenti
erogati fino al 30 Giugno 2018, è fatta salva la possibilità di procedere all’inoltro della richiesta di
contributo nel termine di decadenza di 60 gg decorrenti dall’apertura dello stesso sportello
telematico.
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L’accoglibilità delle domande e l’ammissibilità delle spese in conformità a quanto previsto dal
presente documento, saranno valutate dal Soggetto gestore.
Dalla data di ricezione della richiesta cartacea, completa della necessaria documentazione,
decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.
In caso di documentazione incompleta o insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere
trasmessi, via posta elettronica certificata, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della
relativa richiesta del Soggetto gestore, pena la perdita dell’ordine di priorità acquisito fino al
completamento della documentazione a vantaggio delle domande con protocollo successivo.
La domanda di ammissione alle agevolazioni, se completa e corredata della necessaria
documentazione, viene esaminata, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione telematica, dal
Soggetto gestore ed il contributo viene concesso ed erogato nel termine di 60 giorni dalla data di
ricezione della documentazione cartacea.
Il contributo viene concesso con decreto del Dipartimento competente al ricevimento da parte dello
stesso delle liste dei Soggetti beneficiari per i quali il Soggetto gestore abbia accertato (i) l’esistenza
dei requisiti di ammissibilità in capo al Soggetto beneficiario (incluso il rispetto dei termini temporali
del finanziamento bancario deliberato ed erogato) e (ii) il rispetto dei requisiti di spesa del
programma di investimento.
Il Soggetto gestore entro 7 giorni dal ricevimento del decreto deve comunicare al Soggetto
presentatore ed all’impresa beneficiaria l’eventuale ammissione al contributo.
Il Soggetto gestore può accertare l’esistenza dei requisiti ai fini della concessione degli aiuti previsti
dal presente documento solo in presenza di fondi, nel rispetto dell’ordine cronologico determinato
dall’invio telematico della domanda. L’ultima domanda sarà finanziabile anche parzialmente nel
limite delle risorse disponibili alla data di chiusura dello sportello telematico.
L’esaurimento delle risorse finanziarie sarà comunicato dal Soggetto gestore tramite Avviso sul
proprio sito Internet e su quello istituzionale della Regione.
3. Destinazione del finanziamento e documentazione giustificativa
Il finanziamento bancario deve essere destinato esclusivamente a:
a) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali posti al servizio dell’attività
artigiana dell’impresa o altri interventi di efficientamento energetico, nel limite massimo del 30%
dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile dal Soggetto gestore;
b) acquisto di macchinari ed attrezzature, nuove ed usate, posti al servizio dell’impresa;
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c) acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo e
immatricolati come autoveicoli uso commerciale;
d) acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web;
e) reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di materie prime e prodotti
finiti.
Le voci di spesa di cui alla lettera a) sono agevolabili solo se presentate unitamente alle voci di spesa
di cui alla lettera b).
I beni di cui alle lettere b) e c), qualora si tratti di beni usati, sono ammissibili a condizione che la
prima vendita non sia risalente a più di 5 anni dalla data dell’invio telematico della domanda e
risultino rispettate tutte le condizioni di cui all’art. 16 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22.
Qualora il soggetto proponente eserciti “l’opzione credito di imposta”, per la quota del programma di
investimento relativa all’acquisto di beni di cui alle lettere b) e d), è altresì concedibile, oltre al
contributo in c/interessi, un contributo a fondo perduto in conto capitale, per un’intensità di aiuto
pari al 20% commisurato all’importo delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di macchinari ed
attrezzature, hardware, software e spese per la realizzazione di siti web.
Nel caso in cui il soggetto proponente non abbia usufruito o comunque non intenda usufruire dei
benefici del credito di imposta per la quota del programma di investimento relativa all’acquisto di
beni di cui alle lettere b) e d) è concedibile il solo contributo a fondo perduto in conto capitale, per
un’intensità di aiuto pari al 65%, con esclusione del contributo in c/interessi,

commisurato

all’importo delle spese ammissibili, sostenute per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, hardware,
software e spese per la per la realizzazione di siti web.
Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte
(es. IVA).
Non sono ammissibili spese per tablet, smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad
un uso ordinario al di fuori dell’attività economica (sede legale/operativa) nel cui ambito deve essere
realizzato il progetto agevolato; non sono inoltre ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il
sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto “chiavi in mano”.
La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica dichiarata
conforme all'originale dal Soggetto presentatore; in quest’ultimo caso, il Soggetto presentatore
dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in
parte con credito agevolato dalla Regione Calabria ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
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n. 580 del 23/11/2017 - Deliberazione Regionale nr. 186 del 16/5/2018” unitamente alla
denominazione del Soggetto gestore.
La documentazione di spesa dovrà avere una data successiva o uguale a quella dell’erogazione del
finanziamento bancario; con riferimento al solo capitale circolante, le spese per il reintegro delle
scorte potranno essere anche antecedenti la medesima data nel limite massimo dei sei mesi
precedenti. La stessa documentazione non potrà comunque recare una data superiore a sei mesi la
data di erogazione del finanziamento bancario.
La documentazione ai fini dell’ammissibilità della spesa è costituita da:
1. fatture quietanzate o altri titoli di spesa equivalenti rilasciati dal fornitore;
2. bonifici bancari o altri titoli di pagamento tracciabili su conti correnti bancari/postali relativi a
tutte le voci di spesa per le quali si chiede l’agevolazione;
3. per gli investimenti di cui al paragrafo 4, lettera a), la predetta documentazione di cui ai
precedenti punti 1 e 2 deve essere integrata:
-

autorizzazioni comunali o altri titoli abilitativi, ove previsti dalla vigente normativa in
materia;

-

titolo di proprietà del bene immobile o altro titolo comprovante la piena disponibilità del
bene per l’intera durata dell’agevolazione;

-

nel caso di opere murarie con destinazione promiscua i costi devono essere
proporzionalmente imputati ai locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività artigiana; tale circostanza dovrà risultare attestata da perizia sottoscritta da un
tecnico abilitato;

-

dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità
della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla
normativa in materia di edilizia.

4. Per le voci si spesa di cui a paragrafo 4, lettere b e c) la predetta documentazione di cui ai
precedenti punti 1 e 2 deve essere integrata:
-

nel caso di acquisto macchine e attrezzature nuove di fabbrica tale condizione deve essere
chiaramente indicata nella fattura di acquisto o da attestazione rilasciata dal soggetto
venditore;

-

nel caso di macchine e/o attrezzature usate è necessario:
a) acquisire una dichiarazione, rilasciata dal venditore, attestante la provenienza esatta del
materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un
contributo nazionale o europeo;
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b) attestare che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è
inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) attestare che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle
esigenze dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;
-

relativamente ai mezzi targati sono agevolabili esclusivamente gli autoveicoli commerciali
strettamente necessari e funzionali allo svolgimento dell’attività con esclusione di
autovetture, fuoristrada e SUV anche se con destinazione promiscua.

-

Per le voci di spesa di cui alla lettera e) non sono richieste le quietanze e le lettere
liberatorie del fornitore.

5. documentazione probatoria rilasciata dal Confidi relativa all’eventuale costo sostenuto per
l’accesso alla garanzia.
Non saranno comunque ammessi alle agevolazioni i titoli di spesa: regolati per contanti e/o di
importo inferiore a 500,00 euro, IVA esclusa.
Il Soggetto Presentatore, qualora ne ricorrano i presupposti, indica la coerenza del progetto con le
traiettorie tecnologiche dell’Aree di Innovazione della Strategia Regionale per l’Innovazione e la
Specializzazione Intelligente (S3) Calabria per la programmazione comunitaria 2014/2020, così come
da documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016.
4. Importo e durata massimo del finanziamento ammissibile
Per gli investimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 4, l’importo massimo del
finanziamento ammissibile, non potrà essere superiore ad euro 70.000,00; per il reintegro del
capitale circolante di cui alla lettera e), l’importo massimo del finanziamento ammissibile non potrà
essere superiore ad euro 35.000,00, non ripetibile nell’arco dei 24 mesi a decorrere dalla delibera del
finanziamento ammesso al contributo.
Per i soli investimenti di cui alle lettere b) e d) del paragrafo 4 è altresì concedibile un contributo a
fondo perduto in conto capitale nei casi e con le modalità ivi previste.
Sono esclusi dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore ad € 10.000,00.
Il finanziamento bancario deliberato ed erogato dalla banca, sulla base del quale il Soggetto gestore
calcolerà il contributo in c/interessi e quello in c/capitale, potrà raggiungere il 100%
dell’investimento (valore da considerare al netto di IVA) ritenuto ammissibile ai sensi del precedente
art. 4.
Il contributo in conto interessi, verrà calcolato sul 100% del finanziamento bancario erogato per la
realizzazione dell’investimento ammissibile e comunque nel minore importo di quanto
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effettivamente realizzato e, qualunque sia la durata stabilita dalla banca, nel limite massimo di 7
anni, per le spese di cui alle lettere a), b) e c) e d) e 5 anni per le spese di cui alla lettera e) del
paragrafo 4.
Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse ed alle altre condizioni economiche
liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di
preammortamento della durata massima di 6 mesi per tutte le tipologie di investimento.
Le spese per investimenti ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro 6 mesi, decorrenti
dalla data di erogazione del finanziamento.
Il contributo, in ogni caso, non potrà essere superiore al TAN praticato dalla banca.
5. Misura massima dell’agevolazione
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi lo stesso contributo è
determinato nella misura massima del 4% ed, in ogni caso, non superiore al TAN applicato dalla
Banca; è altresì concedibile un contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 20%, nei casi e
con le modalità previste al paragrafo 4 del presente regolamento.
Nel caso in cui il soggetto proponente non abbia usufruito o comunque non intenda usufruire dei
benefici del credito di imposta per la quota del programma di investimento relativa all’acquisto di
beni di cui alle lettere b) e d), è concedibile il solo contributo a fondo perduto in conto capitale, per
un’intensità di aiuto pari al 65%, con esclusione del contributo in c/interessi con le modalità previste
al paragrafo 4 del presente regolamento.
Sarà inoltre riconosciuto un contributo per le spese relative all’eventuale costo della garanzia
rilasciata dai Confidi nella misura massima di seguito indicata o comunque nel minore importo
effettivamente sostenuto:
−

€ 1.000,00 per i finanziamenti fino ad € 40.000,00;

−

€ 1.500,00 per finanziamenti maggiori di € 40.000,00.

Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente alle imprese che abbiano presentato la richiesta di
contributo conto interessi.
6. Calcolo, decorrenza ed erogazione delle agevolazioni
Il contributo in conto interessi è determinato, sull’importo del finanziamento e nel limite delle spese
ammesse ad agevolazione, mediante l'abbattimento di quota di interessi, posta a carico dei fondi
pubblici, di cui al paragrafo 5.
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Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che l’investimento
venga realizzato entro sei mesi dall’erogazione stessa; resta fermo quanto disciplinato per il capitale
circolante nell’ambito del presente avviso.
Il contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013. L’importo complessivo dell’agevolazione concessa non potrà
eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 euro (ovvero 100.000 euro
per i soggetti che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi). I proponenti
dovranno fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ottenuto
durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso nel rispetto del
principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.
Ai fini della verifica del cumulo, si fa riferimento alla definizione di “impresa unica”1.
Il contributo in conto interessi sarà accreditato direttamente all'impresa beneficiaria in unica
soluzione in forma attualizzata adottando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento
periodicamente

fissato

dalla Commissione

Europea

e

reperibile

al seguente

indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
Il contributo in conto capitale, calcolato secondo e intensità di aiuto previste, sulla base dell’importo
delle spese effettivamente ammissibili, sarà accreditato direttamente all’impresa beneficiaria, sulla
base delle spese effettivamente sostenute ai sensi del presente regolamento.
A tali fini nella domanda di agevolazione l’impresa deve indicare obbligatoriamente il codice IBAN del
conto sul quale effettuare tale accredito.
Gli adempimenti connessi alla determinazione e all’erogazione degli aiuti saranno di competenza del
Soggetto gestore.
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, tramite il Soggetto gestore, di disporre verifiche in
loco.

1

Ai sensi del dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, per «impresa unica» s'intende l’insieme
delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
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7. Dotazione Finanziaria
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a euro
5.600.000,00, come stabilito con Deliberazione regionale n. 580 del 23/11/2017 “recante
“Approvazione Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese” nonché con
Deliberazione regionale n. 186 del 16/5/2018 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale
nr. 580 del 23.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione “Documento per il sostegno e lo sviluppo
dell’artigianato calabrese”. Modifiche/Integrazioni Atto di indirizzo.”
Si specifica che la dotazione di Euro 1.600.000,00, di cui alla DGR n. 580 del 23/11/2017 sarà
destinata in via prioritaria alla copertura delle domande di contributo in conto interessi; la dotazione
di Euro 4.000.000,00, di cui alla DGR nr. 186 del 16/5/2018, sarà destinata alla copertura delle
domande di contributo in c/capitale nonché per la refusione dell’eventuale costo della garanzia
rilascia dai Confidi nei limiti previsti dall’art. 7 del presente avviso.
I contributi saranno concessi, secondo l’ordine di priorità dello sportello, nei limiti della dotazione
finanziaria anno per anno disponibile.
La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano
disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno per rinunce o decadenze, o
riprogrammazione.
Le erogazioni dei contributi in favore delle imprese beneficiarie avverrà nel limite degli stanziamenti
annuali di bilancio.
8. Obblighi
La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere
mantenuta per tutta la durata del finanziamento sotto pena di revoca.
In ogni caso il Soggetto beneficiario e il Soggetto presentatore, hanno l’obbligo di informare,
ciascuno per le proprie competenze, sempre per il tramite del soggetto presentatore, il Soggetto
gestore, anche a mezzo PEC (posta elettronica certificata), in merito ad eventuali cause che
determinano la decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione concessa entro il termine di
30 giorni, quali:
-

cessazione dell’attività;

-

cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i finanziati;

-

anticipata estinzione del finanziamento (revoca parziale);

-

risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento (decadenza del beneficio del
termine);
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-

mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento (almeno tre rate consecutive);

-

revoca del finanziamento per cause addebitabili al Soggetto beneficiario.

Con cadenza semestrale il Soggetto gestore ha l’obbligo di verificare per il tramite del Soggetto
presentatore la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione connesse
al finanziamento.
Il Soggetto gestore rende sempre disponibile l’accesso alla Piattaforma informatica (sportello
telematico) al Dipartimento competente ed invia almeno con cadenza semestrale gli elenchi delle
imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a
consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse
unitamente all’esito di tutte le attività di verifica effettuate per il tramite del soggetto presentatore.
A tal fine è istituito presso il competente Dipartimento della Regione Calabria un Comitato di
Coordinamento, costituito da sei componenti, di cui tre designati dalle Associazioni di Categoria
abilitate alla presentazione delle domande, uno designato dal Soggetto gestore tra i suoi dirigenti o
funzionari e gli altri due da dirigenti o funzionari regionali.
9. Revoca delle agevolazioni
L’Amministrazione regionale, con il supporto del Soggetto gestore, potrà in ogni tempo accertare
direttamente presso l’impresa, ovvero attraverso il soggetto presentatore, la sussistenza delle
condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo.
In caso di mancato o parziale adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo
sarà revocato totalmente o parzialmente.
Il contributo potrà inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa,
dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi
previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili
all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa al Soggetto gestore,
maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali
per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli
stessi.
Il contributo indebitamente percepito per fatti non imputabili all’impresa, sarà maggiorato
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
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Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti si provvede
secondo le modalità di legge.
Al recupero delle somme dovute dai beneficiari a seguito di revoca potranno procedere sia il
Soggetto Gestore Fincalabra s.p.a., sia direttamente la Regione Calabria mediante ingiunzione di
pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 aprile n. 1910, n. 639 e s.m.i. e dell’art. 40 bis L.R. del 23
marzo, n. 2.
10. Norma transitoria.
Per le Imprese che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, abbiano già inoltrato
formale richiesta di agevolazione al soggetto gestore Fincalabra ed il cui programma di investimento
sia relativo all’acquisto di macchinari ed attrezzature, hardware, software e spese per la realizzazione
di siti web, è possibile richiedere, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC
del presente Regolamento, la concessione del contributo in conto capitale nella misura del 65 per
cento, integrando la domanda con la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex
D.P.R. 445/2000, con la quale attesti di non aver usufruito e che non intende usufruire, per il
medesimo programma di investimento, del credito di imposta; rimane comunque ferma la priorità
acquisita allo sportello.
11. Norma di salvaguardia.
Fino al momento della verifica del possesso dei requisiti in capo ai Soggetti Presentatori ed alla loro
eventuale esclusione, restano valide le domande da essi presentate.
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Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche
Ateco 2007
CODICE

DESCRIZIONE

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10
10.13.00
10.51.10
10.51.20
10.52.00
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.89.09
10.91.00
10.92.00
11
11.01.00
11.04.00
11.05.00
11.07.00
13
13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00

INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Trattamento igienico del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di altri prodotti alimentari nca
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
INDUSTRIE TESSILI
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20
14.14.00
14.19.10
14.19.21
14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15
15.11.00
15.12.01
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CODICE
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16
16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17
17.11.00
17.12.00
17.21.00
17.22.00
17.23.01

DESCRIZIONE
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta
pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

17.23.09
17.24.00
17.29.00
18
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
20
20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09
20.15.00
20.16.00
20.17.00
20.20.00

Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la
principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.30.00

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

20.41.10

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)

20.41.20
20.42.00
20.51.01
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20
20.59.30
20.59.40

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di
fermentazione o da materie prime vegetali
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

20.59.50
20.59.60

Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
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CODICE
20.59.70

DESCRIZIONE

20.59.90
21

Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

21.10.00
21.20.01
21.20.09
22
22.11.10
22.11.20
22.19.01
22.19.09
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24
24.20.10
24.20.20
24.31.00
24.32.00
24.33.01
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00
24.43.00
24.44.00
24.45.00

Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
METALLURGIA
Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
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CODICE

DESCRIZIONE

24.46.00
24.51.00
24.52.00
24.53.00
24.54.00
25

Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.29.00

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione

25.30.00

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda)
Fabbricazione di armi e munizioni
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non
elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

25.40.00
25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20
25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11
25.99.19
25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26

26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01

Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.40.02
26.51.10
26.51.21

26.52.00
26.60.01
26.60.02
26.60.09

Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e
metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di
elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed
accessori)
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

26.70.11
26.70.12
26.70.20

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche

26.51.29
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CODICE
26.80.00
27
27.11.00
27.12.00
27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09
27.40.01
27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28
28.11.11
28.11.12
28.11.20
28.12.00
28.13.00
28.14.00
28.15.10
28.15.20
28.21.10
28.21.21
28.21.29
28.22.01
28.22.02
28.22.03
28.22.09
28.23.01
28.23.09
28.24.00
28.25.00
28.29.10
28.29.20
28.29.30
28.29.91
28.29.92
28.29.93
28.29.99
28.30.10
28.30.90
28.41.00
28.49.01
28.49.09

DESCRIZIONE
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
DOMESTICO NON ELETTRICHE
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su
strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e
motocicli)
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti
staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica
(esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse
le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
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CODICE
28.91.00
28.92.01

DESCRIZIONE

28.94.30

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere,
cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di
macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96.00

28.99.99

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

29
29.31.00
29.32.09
30
30.11.01
30.12.00
30.20.01
30.20.02

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Fabbricazione di sedili per navi
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere

30.30.01
30.30.02
30.30.09
30.40.00
30.91.11
30.91.12
30.91.20
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31
31.01.10
31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10
31.09.20

Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32
32.11.00
32.12.10

Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

28.92.09
28.93.00
28.94.10
28.94.20

28.99.10
28.99.20
28.99.30
28.99.91
28.99.92
28.99.93

Pagina 6 di 12

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CODICE
32.13.01
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.50.11
32.50.12

DESCRIZIONE

32.50.13
32.50.14
32.50.20
32.50.30
32.50.40
32.50.50

Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti
staccate e accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.91.00
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
32.99.30
32.99.40
32.99.90
33

Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di maschere antigas
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20
33.12.30

33.12.52

Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi
ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche,
fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione

33.12.53

Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

33.12.54
33.12.55
33.12.59
33.12.60
33.12.70

Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.12.91
33.12.92

Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature
per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine
utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse
videocamere)

33.12.40
33.12.51

33.12.99
33.13.01

33.13.02
33.13.03

Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e
veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
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CODICE
33.13.04
33.13.09
33.14.00

DESCRIZIONE
Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e
di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)

33.14.01
33.14.09
33.15.00

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

33.16.00
33.17.00

33.20.04
33.20.05

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane
(esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione
all'interno degli edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse
le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09

Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

E

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO

36
36.00.00
37
37.00.00
38

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Raccolta e depurazione delle acque di scarico
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime
plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.20.01
33.20.02

33.20.03

38.11.00
38.12.00
38.21.01
38.21.09
38.22.00
38.31.10
38.31.20
38.32.10
38.32.20
38.32.30
39
39.00.01
39.00.09

F

COSTRUZIONI

41
41.20.00
42
42.11.00
42.12.00
42.13.00
42.21.00
42.22.00

COSTRUZIONE DI EDIFICI
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
INGEGNERIA CIVILE
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
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CODICE
42.91.00
42.99.01
42.99.09
43
43.11.00
43.12.00
43.13.00
43.21.01
43.21.02
43.21.03
43.22.01
43.22.02
43.22.03

DESCRIZIONE
Costruzione di opere idrauliche
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Demolizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione
delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.04

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05
43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.91.00
43.99.01
43.99.02
43.99.09

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Lavaggio auto
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

45.20.10
45.20.20
45.20.30
45.20.40
45.20.91
45.20.99
45.40.30

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49
49.31.00
49.32.10
49.32.20
49.39.09
49.41.00
49.42.00
50
50.10.00
50.20.00
50.30.00
50.40.00
52
52.10.10
52.10.20
52.21.10
52.21.20

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto con taxi
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Trasporto di merci su strada
Servizi di trasloco
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Trasporto marittimo e costiero di merci
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
Trasporto di merci per vie d'acqua interne
MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di strade, ponti, gallerie
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CODICE
52.21.30
52.21.40
52.21.50
52.21.60
52.21.90
52.22.01
52.22.09
52.23.00
52.24.10
52.24.20
52.24.30
52.24.40
52.29.10
52.29.21
52.29.22
53
53.10.00
53.20.00

DESCRIZIONE
Gestione di stazioni per autobus
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di
fuori del sito di estrazione
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Attività postali con obbligo di servizio universale
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

56
56.10.20
56.10.30
56.10.41

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti

J

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

58
58.11.00
58.12.01
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00
59
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
62

ATTIVITÀ EDITORIALI
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI
REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.01.00
62.02.00
62.03.00

Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

62.09.01
62.09.09
63
63.11.11
63.11.19
63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00
63.99.00

Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca

M

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74
74.10.10
74.10.21
74.10.29

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
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74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
74.30.00

Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Traduzione e interpretariato

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

77
77.11.00
77.12.00
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.22.00
77.29.10
77.29.90

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e
ricreative)
Noleggio di macchine e attrezzature agricole
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di mezzi di trasporto aereo
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori,
pallet eccetera
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere
protette dal copyright)
ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
Servizi integrati di gestione agli edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Servizi di disinfestazione
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le
funzioni d'ufficio
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
Servizi di stenotipia

77.31.00
77.32.00
77.33.00
77.34.00
77.35.00
77.39.10
77.39.91
77.39.92
77.39.93
77.39.94
77.39.99
77.40.00
81
81.10.00
81.21.00
81.22.01
81.22.02
81.29.10
81.29.91
81.29.99
81.30.00
82
82.19.01
82.19.09
82.92.10
82.92.20
82.99.91

P

ISTRUZIONE

85
85.32.01
85.32.02
85.32.03

ISTRUZIONE
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman

85.53.00

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

R

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90
90.02.01
90.02.09
90.03.02

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
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CODICE
93
93.11.20
93.11.30
93.11.90
93.13.00
93.19.91
93.21.00
93.29.20
93.29.90

DESCRIZIONE
ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Gestione di palestre
Ricarica di bombole per attività subacquee
Parchi di divertimento e parchi tematici
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

S

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

95
95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.21.00
95.22.01
95.22.02
95.23.00
95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01
95.29.02

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Riparazione di articoli per il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le
biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili,
incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
Altre attività di servizi per la persona nca

95.29.03
95.29.04
95.29.09
96
96.01.10
96.01.20
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.03.00
96.04.10
96.04.20
96.09.01
96.09.02
96.09.09
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