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ALLEGATO 3 
 

FONDO F.E.A.S.R - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020 PIANO DI AZIONE LOCALE 
“MONTI DAUNI”  
AZIONE 2.4 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extra agricole. INTERVENTO 2.4.1 - 
Investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extra agricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla 
persona 
  

 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI - ATECO 2007 
 
CODICE DESCRIZIONE 
 
ARTIGIANATO TIPICO  
 
10 INDUSTRIE ALIMENTARI 
 
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 
10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 
10.51.20 Produzione dei derivati del latte 
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
(solo produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o meno, paste alimentari in scatola o surgelate, 
produzione di gnocchi) 
10.84.00 Produzione di condimenti e spezie 
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta 
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 
 
 
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 
 
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 
(solo produzione di liquori ottenuti per infusione di vegetali nel distillato: amari, amaretto, nocino, mirto, 
eccetera) 
 
13 INDUSTRIE TESSILI 
 
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 
13.20.00 Tessitura 
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
13.99.10 Fabbricazione di ricami 
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
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13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
 
 
14 ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 
 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
 
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 
 
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
15.20.10 Fabbricazione di calzature 
 
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI 
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 
 
16.10.00 Taglio e piallatura del legno 
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
(solo fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili) 
16.29.40 Laboratori di corniciai 
 
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 
 
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 
 
18 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media  
18.14.00 Legatoria e servizi connessi 
 
20 FABBRICAZION DI PRODOTTI CHIMICI 
20.42 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 
20.53 Fabbricazione di oli essenziali 
 
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 
 
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 
(solo fabbricazione di involucri di vetro per lampade, piastrelle di vetro, parti in vetro e cristallo per mobili) 
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
(esclusa la lavorazione di pietre per monumenti funerari) 
 
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 
25.99.30    Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 
25.99.99    Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 
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32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
 
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi (esclusa 
la fabbricazione di articoli tecnici o di laboratorio in metalli preziosi, esclusi strumenti o parti di essi);  
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 
32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 
(esclusa la fabbricazione di strumenti musicali il cui suono è prodotto elettronicamente e fabbricazione di parti ed 
accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici 
automatici eccetera) 
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 
(fabbricazione di candele, lumicini e simili, gadget, oggettistica da souvenir, ecc… 
 
 
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 
pubblicitaria) 
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 
(solo in riferimento al commercio di prodotti tipici legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I 
previsto dall’art. 32 del Trattato CE) 
 
Le produzioni artigianali ed il commercio dei codici ATECO di cui sopra, devono riferirsi esclusivamente alla 
realizzazione e commercializzazione di prodotti tipici legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I 
previsto dall’art. 32 del Trattato CE. 
 
CODICE DESCRIZIONE 
 
SERVIZI AL TURISMO E ALLA PERSONA 
 
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione di attività accessorie e 
servizi complementari all’esercizio dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa vigente) 
 
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

 fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di 
sosta attrezzate e campeggi 

 
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione di attività 
accessorie e servizi complementari all’esercizio dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa vigente) 
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56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
56.10.42 Ristorazione ambulante 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
 
77.21.01 Noleggio di biciclette 
 
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 
• noleggio di altre attrezzature sportive 
• noleggio di deltaplani e ultraleggeri 
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 
 
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 
 
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 
• altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, 
noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi 
• servizi di gestione degli scambi di multiproprietà 
• servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori 
• attività di promozione turistica 
 
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
 
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 
• organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o 
meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi 
87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani  
87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che       
abusano di sostanze stupefacenti  
87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili  
87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  
88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili  
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 
 
 
90.02.09   Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

 attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l’organizzazione di spettacoli 
teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali: 
produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci eccetera 

 attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture 
 servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l’allestimento di scenari e 

fondali, impianti di illuminazione e del suono 
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte  
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie  
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
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91.02.00 Attività di musei 
 gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, della ceramica, di 

argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei storici inclusi i musei 
militari, altri musei specializzati, musei all’aperto 
 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
 gestione e conservazione di luoghi e monumenti storici 
 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
 gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici 
 gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera 
 gestione del verde pubblico 

 
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

 gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza 
tribune): palazzetti per sport invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, piste 
da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di auto, cani e cavalli (autodromi, cinodromi, ippodromi) 

 gestione di campi da tennis 
 gestione di strutture per sport equestri (maneggi) 
 poligoni di tiro 

 
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

 attività dei parchi di divertimento o dei parchi tematici  
 gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d’acqua, giochi, spettacoli, esibizioni a tema 

e aree da picnic 
 
 
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

 noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture 
ricreative 

 sagre e mostre di natura ricreativa 
 attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture 
 ludoteche per intrattenimento bambini 
 spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili 

 
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 
95.24.02 Laboratori di tappezzeria 
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 
 
 
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 
96.04.10     Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

 gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri 
per massaggi 
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96.04.20 Stabilimenti termali 
 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
 servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia, 

attività dei dog-sitter,.. 
 
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
 
 


