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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA 

ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 

 

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" 

SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA" 

     

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 

GAL MURGIA PIÙ 

 

AZIONE 3 – IMPRENDITORIALITÀ  

INTERVENTO 3.3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE 

ALLEGATO A. Elenco dei codici ATECO 2007 ammissibili 

 

VALIDATO DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA  2014-2020 

CON NOTA DEL __/__/____ 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL __/__/____    
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Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione 

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 

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 

11.05.00 Produzione di birra 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.39.00  Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15.20.10 Fabbricazione di calzature  

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio  

16.29.40 Laboratori di corniciai 

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.19.20  Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali  

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
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Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione 

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

25.99.30  Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

32.13.09  Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

38.21.01 Produzione di compost 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.59.91  Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.75.20 Erboristerie 

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  

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
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Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore  

59.20.20 Edizione di musica stampata 

59.20.30 Studi di registrazione sonora 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione  

62.03.00  Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) 

63.11.30  Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.12.00 Portali web 

63.91.00 Attività delle agenzie di stampa 

72.21.09  Noleggio di altre attrezzatture sportive e ricreative 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.90 Altre attività di design 

74.20.20  Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.21.01  Noleggio di biciclette 

77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 

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 



 
 

 

Pag. 5 di 5 

 

Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 Corsi di danza 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

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 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

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 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) 

 

 


