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REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,  

Istruzione, Ricerca e Università 

Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti 

 

POR FESR Abruzzo 2014-2020  

 

ASSE III – Competitività del sistema produttivo 

Linea di azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli 

individui e sulle imprese” 

 

Avviso Pubblico per  

“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla 

mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Area di crisi complessa 

Vibrata – Tronto – Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 febbraio 2016” 

 

 

 

ALLEGATO A | Codici ATECO 2007 Ammissibili 
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SETTORE ATTIVITA’ CODICI ATECO 2007 AMMESSI NOTE 

C ATTIVITA’ MANIFATTURIERE Sono escluse le seguenti attività: 

- Fabbricazione di fibre sintetiche 

e artificiali (20.6) 

- Siderurgia (24.1) 

E FORNITURA DI ACQUA, RETI 

FOGNARIE, ATTIVITA’ DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO 

Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Trattamento e smaltimento dei 

rifiuti (38.2) 

- Recupero dei materiali (38.3) 

- Attività di risanamento e altri 

servizi di gestione dei rifiuti (39) 

F COSTRUZIONI Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Costruzioni di edifici (41) 

- Ingegneria civile (42) 

- Lavori di costruzione 

specializzati (43) 

G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL 

DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

Sono ammesse tutte le attività 

I ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI 

ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Alberghi e strutture simili (55.1) 

- Alloggi per vacanze e altre 

strutture per brevi soggiorni 

(55.2) 

- Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte 

(55.3) 

- Altri alloggi (55.9) 

- Ristoranti e attività di 

ristorazione mobile (56.1) 

- Fornitura di pasti preparati 

(catering) e altri servizi di 

ristorazione (56.2) 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Edizione di software (58.2) 

- Produzione di software, 

consulenza informatica e attività 

connesse (62.0) 

- Elaborazione dei dati, hosting e 

attività connesse (63.11) 

- Portali web (63.12) 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 

Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Attività di Design di moda e 

design industriale (74.10.10) 
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- Attività dei disegnatori grafici di 

pagine web (74.10.21) 

- Altre attività dei disegnatori 

grafici (74.10.29) 

- Attività dei disegnatori tecnici 

(74.10.30) 

- Altre attività dei design 

(74.10.90) 

- Laboratori fotografici per lo 

sviluppo e la stampa (74.20.20) 

Q SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Servizi degli studi medici e 

odontoiatrici (86.2) 

- Altri servizi di assistenza 

sanitaria (86.9) 

R ATTIVITA’ ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO 

E DIVERTIMENTO 

Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Attività Creative, Artistiche e di 

Intrattenimento (90.0 – 90.02 – 

90.03) 

- Attività sportive, di 

intrattenimento e divertimento 

(93) 

S ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI Sono ammesse le seguenti 

attività: 

- Riparazione di computer e di 

beni per uso personale e per la 

casa (95) 

- Attività delle lavanderie 

industriali (96.01.10) 

- Servizi dei centri per il 

benessere fisico (96.04) 

 

 

 

 

 


