Settori attività interessate
Sono considerate imprese di produzione quelle operanti in uno dei settori produttivi di cui
alle sottoelencate sezioni della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991:
C - “Estrazione di minerali”;
D - “Attività manifatturiere”, con esclusione delle classi e categorie dell’industria agroalimentare in seguito riportate;
F - “Costruzioni” limitatamente alle imprese “tecnicamente organizzate” ossia dotate, in
area obiettivo 2, di magazzino, ufficio, impianti, attrezzature, personale dipendente.
Sono considerate imprese di servizio alla produzione quelle che effettuano prestazioni di
servizio riguardanti le seguenti attività (codici ATECORD 91), e risultano “tecnicamente
organizzate” ossia dotate, con localizzazione in area Obiettivo 2, di ufficio, di magazzino,
impianti, attrezzature, personale dipendente, con esclusione, quindi, dell’attività di
professionisti e di organismi di altro genere:
Cod. 60.25
Trasporto di merci su strada (escluso i traslochi di mobili)
Cod. 60.30
Trasporto mediante condotte’ (escluso erogazione agli utenti finali)
Cod.61.11
Trasporti marittimi (limitatamente alle merci)
Cod.61.12
Trasporti costieri (limitatamente alle merci)
Cod. 62.10
Trasporti aerei di linea (limitatamente alle merci)
Cod. 62.20
Trasporti aerei non di linea (limitatamente alle merci)
Cod. 63.11.2
Movimento merci relativo a trasporti marittimi (escluso i bagagli per
passeggeri)
Cod. 63.11.3
Movimento merci relativo a trasporti terrestri (escluso i bagagli per
passeggeri
Cod. 72.20
Fornitura di software e consulenza in materia di informatica
Cod. 72.30
Elaborazione elettronica dei dati
Cod. 72.60
Le attività connesse all’informatica
Cod. 73.10
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell’ingegneria
Cod. 74.12
Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in
materia fiscale (purché svolti da impresa organizzata).
Cod. 74.13
Studi di mercato e sondaggi di opinione (purché svolta da impresa
organizzata)
Cod. 74.14
Consulenza amministrativo-gestionale (escluso le attività di cui al cod.
74.14.3 - consulenza agraria)
Cod. 74.20.3
Servizi di ingegneria integrata
Cod. 74.20.4
Attività di aerofotogrammetria e cartografia
Cod. 74.20.5
Attività di ricerca mineraria
Cod. 74.30.1
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Cod. 74.30.2
Controllo di qualità e certificazione di prodotti
Cod. 74.40.1
Studi di promozione pubblicitaria
Cod. 74.50
Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
Cod. 74.82
Attività di imballaggio e confezionamento
Cod. 90.00.1
Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (relativamente a rifiuti industriali)
Cod. 90.00.2
Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
(relativamente a rifiuti industriali).
Sono comunque escluse le attività di servizi alle persone e il commercio (ad esclusione
dell’azione 3.4). Nel caso che l’impresa eserciti un’attività promiscua dev’essere
considerata quella prevalente in termini di fatturato e attestata domanda.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di politica comunitaria, i seguenti settori industriali:
siderurgia (NACE 27.10 ex 221; 27.22 ex 222); costruzioni navali (NACE 35.11 ex 361.1 e
61.2); fibre sintetiche (NACE 24.70 ex 260); industria automobilistica (NACE 34.10 ex 351)
sono ammissibili ai benefici di aiuto agli investimenti previo espletamento di apposita
procedura di notifica alla Commissione Europea.

Sono escluse nell’ambito delle attività dell’industria agroalimentare le seguenti classi e
categorie della classificazione ISTAT 1991:
15.11.1 ‘’Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione’’,
limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli
- fusione di grassi commestibili di origine animale
- lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2 “ Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e
surgelazione’’ (tutta la categoria)
15.12.1 “ Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione”,
limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli
- preparazione di carne di volatili e di conigli
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2
“Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e
surgelazione” (tutta la categoria)
15.13
“Produzione di prodotti a base di carne” (tutta la classe)
15.20
“Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce” (tutta la
classe)
15.3
“Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” (tutto il gruppo)
15.4
“Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali” (tutto il gruppo)
15.51
“Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte” (tutta la
classe)
15.61.1
“Molitura dei cereali” (tutta la categoria)
15.61.2
“Altre lavorazioni di semi e granaglie”, limitatamente a:
- lavorazione del riso; produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato,
brillato, essicato e convertito. Produzione di farina di riso
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici, o tuberi
o di frutta a guscio
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e
biscotteria
15.62
“Fabbricazione di prodotti amidacei” (tutta la classe)
15.7
“Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali” (tutto il gruppo)
15.83
“Fabbricazione di zucchero” (tutta la classe)
15.89.3
“Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti limitatamente a:
- fabbricazione di aceto
15.92
“ Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione” (tutta la classe)
15.93
“ Fabbricazione di vino di uve non di produzione propria” (tutta la classe)
15.94
“ Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta” (tutta la classe)
15.95
“ Produzione di altre bevande fermentate non distillate” (tutta la classe)
15.97
“ Fabbricazione di malto” (tutta la classe)
16
“ Industria del tabacco” (tutta la divisione)

