
 

Allegato B al 
Bando per il sostegno delle aree degradate, 

borghi o aree a rischio spopolamento. 
“Codici Ateco” 

 
 

Settore Divisione Classe Sottocategoria Descrizione 

C 23 231 231920 Lavorazione di vetro a mano e soffiato artistico 
C 23 234 234100 Lavorazione di Ceramica Artistica 
C 23 237 237020 Lavorazione artistica del marmo e id altre pietre 

affini, lavori in mosaico 
G 47 TUTTI AD ECCEZIONE DI IPERMERCATI E SUPERMERCATI DI MEDIA E GRANDI 

DIMENSIONI 
H 49 491 491000 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 
H 49 493 4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e 

suburbane 
H 49 493 4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con 

conducente 
H 49 493 4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca 

H 50 501  Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

H 50 503  Trasporto di passeggeri per vie acque interne 
(inclusi i trasporti lagunari) 

H 51 5110 511010 Trasporto aereo di linea di passeggeri 
H 51 5110 511020 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli 

charter 
I 55 tutte tutte Alloggio 

I 56 tutte tutte Attività dei servizi di ristorazione 

J 59 591 591100 Attività di produzione cinematografica, di video e 
di programmi televisivi 

J 59 592 5920 Attività di registrazione sonora e di editoria 
musicale attività di promozione, autorizzazione 
ed utilizzo di tali composizioni in registrazioni, 
trasmissioni radiotelevisive, spettacoli 
cinematografici 

M 74 743 7743000 Traduzione ed interpretariato 

N 77 771 7711 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

N 77 772 7721 Noleggio di Attrezzature sportive e ricreative 

N 77 772 772200 Noleggio di videocassette, cd, Dvd e dischi …….. 

N 77 7729 772910 Noleggio di biancheria da tavola, da letto …….. 

N 77 7729 772990 Noleggio di altri beni per uso personale e 
domestico nca. 

N 77 773 7734 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 
N 77 773 7735 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

N 79 tutte tutte Attività dei servizi delle agenzie di viaggio e dei 
tour operator 

N 82 823 823000 Organizzazione di Convegni e Fiere 
P 85 855 855100 Corsi sportivi e ricreativi 
P 85 855 855201 Corsi di Danza 
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P 85 855 855209 Altra formazione culturale 
R 90 tutte tutte Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

R 91 tutte tutte Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre 
attività culturali 

R 93 tutte tutte Attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento (escluse quelle di cui all’art 4 comma 
4 del bando) 

S 94 949 949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini 
culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby  

S 94 949 949960 Attività di organizzazioni per la promozione degli 
animali e dell’ambiente  

S 96 960 960410 Servizi dei centri per il benessere fisico 

 
 
NB: si precisa che il presente elenco potrebbe essere non esaustivo (anche alla luce della nuova 
classificazione ATECO di luglio 2019. Pertanto, l’Ufficio 2 si riserva la facoltà di valutare se l’attività 
imprenditoriale indicata sui documenti di partecipazione al bando rientra tra quelle descritte all’art. 3 del 
bando, ovvero attività Artigiane o del comparto turistico ivi comprese le attività del commercio al dettaglio 
con esclusione di ipermercati e supermercati di grandi e medie dimensioni. 


