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ALLEGATO  al bando 
Definizione dei settori di attività economica (classificazione ATECO 2002) ammessi ed 
esclusi dal contributo previsto dal Bando 

   
 

SSSEEETTTTTTOOORRRIII    EEESSSCCCLLLUUUSSSIII    DDDAAALLL   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTOOO   
(Classificazione ATECO 2002) 
 
a) Sono escluse dal contributo le PMI appartenenti ai seguenti settori sensibili: 
 
SIDERURGIA CECA 
 
L’esclusione si applica alle seguenti classi: 
 
CB  ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI  
 
• 13.10 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe ad eccezione delle piriti); 
• 13.20 estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio, 

limitatamente al minerale di manganese); 
• 27.10 Siderurgia; 

Per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: 
ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; 
manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, 
di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; 
acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti 
semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti 
a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di 
acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e 
stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 
80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a 
caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate 
a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm 
e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i 
tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli 
destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; 
latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere 
laminate a freddo; 

 
INDUSTRIA CARBONIERA 
 
L’esclusione si applica ai seguenti gruppi: 
 
CA  ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI 
 
• 10.1 Estrazione e agglomerazione di carbon fossile (tutto il gruppo); 
• 10.2 Estrazione e agglomerazione di lignite (tutto il gruppo); 
• 10.3 Estrazione e agglomerazione di torba (tutto il gruppo); 
• 23.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria (tutto il gruppo); 
 
 
 

 1



COSTRUZIONI NAVALI 
 
L’esclusione si applica al seguente gruppo: 
 
• 35.1 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni (tutto il 

gruppo, ad eccezione della classe 35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto 
e sportive; 

 
 
FIBRE SINTETICHE 
 
L’esclusione si applica al seguente gruppo: 
 
• 24.7 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo); 
 
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 
 
L’esclusione si applica alla seguente divisione: 
 
• 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione, ad eccezione del 

gruppo 34.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori); 
 
b) Sono inoltre escluse dal contributo le PMI appartenenti ai seguenti settori: 
 
A  AGRICOLTURA 
 
L’esclusione si applica alla seguente divisione: 
 
• 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi; 
 
B  PESCA E ACQUACOLTURA 
 
L’esclusione si applica alla seguente divisione: 
 
• 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi, tutta la divisione; 
 
D  ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 
 
L’esclusione si applica alle seguenti classi : 
 
• 15.11 “Produzione , lavorazione e conservazione di carne, non di volatili 
• 15.12 “Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili” 
• 15.13 “Produzione di prodotti a base di carne” 
• 15.20 “Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce” 
• 15.3 “Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” 
• 15.4 “Produzione di oli e grassi vegetali e animali” 
• 15.51 “Industria  lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte” 
• 15.61 “Lavorazione delle granaglie” 
• 15.62 “Produzione di prodotti  amidacei” 
• 15.7 “Produzione di prodotto per l’alimentazione degli animali” 
• 15.83 “Produzione di zucchero” 
• 15.87 “Produzione di condimenti e spezie” 
• 15.89 “Produzione di altri prodotti alimentari” 
• 15.91 “Produzione di bevande alcoliche distillate” 
• 15.92 “Produzione di alcol etilico di fermentazione” 
• 15.93 “Produzione di vini (da uve non di produzione propria)” 
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• 15.94 “Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta” 
• 15.95 “Produzione di altre bevande fermentate non distillate” 
• 15.97 “Produzione di malto” 
• 16  “Industria del tabacco” 
 
G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, 
MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA  
 
tutta la sezione ad eccezione dei seguenti  gruppi  e classi : 
 
• 50.20      Manutenzione e riparazione di autoveicoli (tutta la classe); 
• 50.40.3   Riparazione di motocicli e ciclomotori; 
• 52.7        Riparazione di beni di consumo personali e per la casa (tutto il gruppo); 
 
H   ALBERGHI E RISTORANTI 
 
tutta la sezione 
 
I   TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 
 
L’esclusione si applica al seguente gruppo: 
 

• 63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, attività di assistenza turistica 
 
Per quanto riguarda il gruppo 60.24. “Trasporto di merci su strada”, non è ammesso 
l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano 
trasporto di merci su strada per conto terzi. 
 
K  ATTIVITA’ IMMOBILIARI , NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA , SERVIZI ALLE IMPRESE 
 
Tutta la sezione tranne le divisioni: 
 
• 72  Informatica   e attività connesse 
• 73  Ricerca e sviluppo 
• 74  Attività di servizi alle imprese 
 
 
 
O  ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 
 
     Tutta la sezione tranne la divisione  0.90 
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