
ATECO SETTORI/FILIERE BENEFICIARI ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 

AVVISO 1 

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE E NEGOZI NON 
ALIMENTARI IN CENTRI COMMERCIALI 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 1.500 euro 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 1.500 euro 

N/A Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (di dimensioni non superiori 
agli esercizi di vicinato di cui al d.lgs 114/1998), del settore non alimentare, 
con sede all’interno di centri commerciali 

1.500 euro 

FILIERA EVENTI (CONGRESSI, MATRIMONI, CERIMONIE, …) 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 1.000 euro 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 1.000 euro 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 1.500 euro 

74.20.11 Attività di fotoreporter 1.500 euro 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 1.500 euro 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 1.500 euro 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 1.000 euro 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

1.000 euro 

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

1.000 euro 

AMBULANTI CON POSTEGGI IN AREE DI EVENTI, STADI, CONCERTI 

47.8 
56.10.4 

Commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino 
prevalentemente in fiere, sagre o in aree dedicate ad eventi e manifestazioni 
(es. eventi sportivi, concerti). Sono inclusi in questa categoria anche gelaterie 
ambulanti (ateco 56.10.41) e pasticcerie ambulanti (ateco 56.10.42) alle 
medesime condizioni 

1.500 euro 

FILIERA TRASPORTI PERSONE 

49.32.10 Trasporto con taxi 1.500 euro 

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 1.500 euro 

49.39.09 Altre attività di trasporto terresti di passeggeri nca (Bus turistici) 2.000 euro 

47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 
specializzati 

1.000 euro 



ATECO SETTORI/FILIERE BENEFICIARI ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO 

AVVISO 1 

CATEGORIA CHE NON HA BENEFICIATO DI NESSUN AIUTO  
LIMITATA DALLE ORDINANZE REGIONALI 

47.99.20  
 

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 2.000 euro 

ARTIGIANI SERVIZI ALLA PERSONA 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 1.500 euro 

OPERATORI SETTORE TURISTICO 

79.11 Attività delle agenzie di viaggio 2.000 euro 

79.12 Attività dei tour operator  2.000 euro 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 1.000 euro 

FILERA SPORT E INTRATTENIMENTO BAMBINI 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 1 1.000 euro 

85.52.01 Corsi di danza 1.000 euro 

93.13.00 Gestione di palestre 1.500 euro 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 1.000 euro 

FILIERA ATTIVITA’ CULTURALI 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 1.000 euro 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 1.000 euro 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 1.000 euro 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 1.000 euro 

 


