
D.D.G. n.       / 2022 

                                                                 

UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                                                                                               

                                                                              
UNIONE EUROPEA 

 REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell’Economia 

Dipartimento delle Finanze e del Credito 

 

Il Dirigente Generale 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii che all'art.2 attribuisce 

all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge 

regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della Legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica 

ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 1877  del 7 giugno 2021 con il quale il Presidente della Regione, previa 

deliberazione della Giunta n. 229   del 27 maggio 2021, ha conferito l’incarico di Dirigente 

Generale ad interim del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito al Dott. Giovanni 

Bologna;                     

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

VISTO il Reg. (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 che integra il sopra citato Reg. (UE) n. 1303/2013; 

VISTE la Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, con cui è stato approvato il PO FESR Sicilia 

2014/2020, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015,  

la successiva Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 di modifica del PO FESR Sicilia 

2014/2020, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione  n. 105 del 6 marzo 2018, e  

l'ulteriore Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 di modifica del PO FESR Sicilia 
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2014/2020, previa Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 12 ottobre 2018; 

VISTA               la deliberazione della Giunta regionale n. 248 dell'11 giugno 2020  “Banca Europea degli 

investimenti – Strumenti finanziari per sostenere la ripresa dell'attività economica a seguito 

dell'emergenza Covid-19” con la quale si condivide la proposta dell'Assessore dell'Economia 

di attivare le procedure finalizzate all'individuazione di somme disponibili - afferenti in parte 

al PO FESR Sicilia 2014/2020 ed in parte a fondi regionali -  da destinare all'attuazione di 

uno strumento finanziario nell'ambito del Fondo di Fondi denominato “Emergenza imprese”,  

gestito dalla Banca Europea degli Investimenti; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020 “Legge regionale 12 maggio 

2020, n. 9, art. 5, comma 2 - Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della 

pandemia da COVID-19” e n. 367 del 3 settembre 2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021 e del 

Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della 

riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex Legge regionale n. 9 del 12 

maggio 2020”; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)6492 finale del 18 settembre 2020 

che modifica la Decisione di esecuzione C(2015)5904 che approva determinati elementi del 

Programma Operativo regionale "Sicilia" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, ed in particolare l’Asse Prioritario 3 Promuovere la Competitività delle 

Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura; 

CONSIDERATO che con la riprogrammazione delle risorse finanziarie del Programma Operativo  FESR Sicilia 

2014/2020, approvata con la sopra citata Decisione della Commissione C(2020) 6492 del 18 

settembre 2020, è stata istituita l'azione 3.6.2 “Sostegno alle piccole e medie imprese 

attraverso strumenti per il finanziamento del  rischio, e sovvenzioni, anche in risposta agli 

effetti conseguenti alla crisi sanitaria pubblica”, alla quale afferisce  anche lo strumento 

finanziario da attivare – mediante apposito Accordo di finanziamento tra la Regione Siciliana  

e la BEI - nell'ambito del Fondo di Fondi denominato  “Emergenza imprese Sicilia; 

VISTO il D.D.G. 1003 DRP del 21 dicembre 2021 con il quale il Dipartimento della Programmazione 

ha adottato il Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, nella versione dicembre 

2021; 

VISTO  il “Manuale per i controlli di primo livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020” 

–  vers. novembre 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 29 ottobre 2020 con la quale si autorizza il 

Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a sottoscrivere   

l'Accordo di finanziamento tra la Regione Siciliana e la Banca Europea degli Investimenti 

relativo al Fondo di Fondi “ Fondo Emergenza Imprese Sicilia”, in base allo schema di 

Accordo trasmesso alla Segreteria di Giunta dall'Assessore all'Economia con nota prot.n. 

6064 del 29 settembre 2020; 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 12 novembre 2020 con la quale è stata 

apprezzata la proposta dell'Assessore all'Economia di cui alla nota prot.n. 7261 del 12 

novembre 2020 di parziale modifica della sopracitata  deliberazione della Giunta regionale 

n. 474 del 29 ottobre 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.11 del 14 gennaio 2021 “Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014/2020 riprogrammato per effetto della pandemia da COVID-19. Legge 

regionale 12 maggio 2020, n. 9. Modifica Programma Operativo e Documento di 

Programmazione Attuativa OT 3 e OT 6. 'Fondo emergenza imprese' (Azione 3.6.2) e 'Fondo 

ripresa artigiani' (Azione 3.1.1.08). Modifica Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri 

di selezione' per l'azione 3.6.2” , che approva tra l’altro i criteri di ammissibilità e selezione, 

la base giuridica per l’azione 3.6.2 relativa allo strumento finanziario Fondo Emergenza 

Imprese Sicilia e il relativo schema di Accordo di finanziamento tra Regione Siciliana e BEI; 

VISTO l'Accordo di finanziamento sottoscritto in data 22 marzo 2021 tra la Regione Siciliana – 

Dipartimento delle Finanze e del Credito - e la Banca Europea degli Investimenti relativo al 

“Fondo Emergenza Imprese Sicilia”, che prevede l'apporto da parte della Regione di una 

somma pari ad  € 50.000.000,00, di cui € 25.000.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR 

Sicilia 2014/2020 ed € 25.000.000,00 a valere su fondi regionali, oltre un ulteriore apporto 

per eventuali spese aggiuntive entro il limite annuale dell'1% del predetto importo di € 

50.000.000,00; 

VISTO il D.D.G. n. 246 del 16 aprile 2021 con cui il Dipartimento delle Finanze e del Credito ha 

adottato la pista di controllo per l'azione 3.6.2 del PO FESR 2014/2020 “Aiuti relativi allo 

strumento finanziario per la concessione di finanziamenti e sovvenzioni a sostegno delle 

PMI in risposta all'emergenza sanitaria,strumento finanziario oggetto dell'Accordo tra la  

Regione Siciliana e Banca Europea degli Investimenti”; 

VISTO  il D.A. n. 27/2021 del 14 maggio 2021 con cui l'Assessore regionale dell'Economia ha 

istituito il Comitato per gli Investimenti previsto al punto 6 del sopracitato Accordo di 

finanziamento del 22 marzo 2021; 

VISTO  il D.A. n. 43/2021 del 25 giugno 2021 con cui l'Assessore regionale dell'Economia ha 

proceduto alla sostituzione di un componente effettivo del Comitato per gli Investimenti e 

ne ha integrato la composizione con due ulteriori componenti supplenti; 

VISTO il verbale della seduta del Comitato per gli Investimenti del 12 luglio 2021 da cui risulta che 

il suddetto Comitato ha approvato la selezione operata dalla Banca europea degli 

Investimenti, che ha individuato ICCREA Banca S.p.A. quale intermediario finanziario per 

la gestione dello strumento finanziario di che trattasi; 

VISTO il verbale relativo alla procedura scritta di cui al punto 14 del Regolamento del Comitato per 

gli Investimenti svoltasi in data 17 dicembre 2021, con cui il Comitato medesimo ha 

approvato i termini principali dell'Accordo operativo tra la Banca europea degli Investimenti 

e la ICCREA Banca S.p.A.; 



VISTO l'Atto del 17 dicembre 2021, denominato “Prima modifica dell'Accordo di finanziamento”, 

con il quale la Regione Siciliana e la Banca europea degli Investimenti hanno modificato 

l'Accordo di finanziamento del 22 marzo 2021, espungendo le “Mid-Caps” dalla platea dei 

destinatari dei finanziamenti, individuati alla Sezione II, punto “Dimensione” della Strategia 

di investimento allegata al suindicato Accordo di finanziamento; 

VISTA la Deliberazione n. 602 del 30 dicembre 2021 con cui la Giunta regionale ha apprezzato lo 

schema di Avviso per la selezione dei destinatari dei finanziamenti predisposto dal 

Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, ha ratificato il sopracitato Atto del 17 

dicembre 2021 denominato “Prima modifica dell'Accordo di finanziamento” e ha approvato 

la proposta  di modifica della scheda relativa alla Base giuridica e della scheda relativa ai 

“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” in conformità alla nota del Dipartimento 

regionale delle Finanze e del Credito prot. n. 24069 del 28 dicembre 2021, e relativi atti, 

trasmessa dall'Assessore regionale dell'Economia con nota prot.n. 8752 del 28 dicembre 

2021; 

VISTA la modulistica relativa alla presentazione delle istanze di finanziamento; 

VISTA la nota prot. n. 1136 del 31 gennaio 2022 con cui il Dipartimento regionale della 

Programmazione ha comunicato che la procedura scritta n. 1/2022 relativa alla proposta di 

modifica della scheda del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”  è  

stata esitata favorevolmente da parte del Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014-2020; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Avviso per la selezione dei destinatari dei 

finanziamenti relativi allo strumento finanziario “Fondo Emergenza Imprese Sicilia” e della  

modulistica relativa alla presentazione delle istanze di finanziamento;   

 

DECRETA 

 

ART. 1)  Sono approvati l’Avviso per la selezione dei destinatari dei finanziamenti relativi allo 

strumento finanziario “Fondo Emergenza Imprese Sicilia” e la  modulistica relativa alla 

presentazione delle istanze di finanziamento, allegati al presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai fini 

dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 68 comma 5 della Legge regionale 12 agosto 2014 

n. 21 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 verrà trasmesso per la registrazione 

alla competente Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Economia. 

 

Palermo 22 febbraio 2022 

 

        Il Dirigente Generale ad interim  

            (Bologna)  
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Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 


 


OBIETTIVO TEMATICO 3 
Competitività delle piccole e medie imprese 


 
Azione 3.6.2. Sostegno alle piccole e medie imprese attraverso strumenti 


per il finanziamento del rischio, e sovvenzioni, anche in risposta agli effetti 
conseguenti alla crisi sanitaria pubblica 


 


Strumento finanziario per la concessione di finanziamenti 


mediante Fondo Emergenza Imprese Sicilia 


 
 


FONDO EMERGENZA IMPRESE SICILIA 


AVVISO 
(CUP: GH1703000130001) 
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 Art. 1. Premessa 
 


1. Il presente Avviso definisce le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa a valere 


sul Fondo di Fondi “Emergenza Imprese Sicilia” (“Fondo” e/o “FEIS”), costituito per l'attivazione di misure 


urgenti a sostegno del sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid- 19, 


mediante Accordo di finanziamento stipulato in data 22.03.2021 tra la Regione Siciliana e la Banca 


Europea degli Investimenti (“BEI”). Gli interventi di sostegno sono indirizzati a favorire e sostenere la 


ripresa economica delle attività imprenditoriali, migliorando la solidità finanziaria delle imprese e 


contrastando l'effetto negativo generato dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, che ha 


determinato un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie delle imprese. 


Il sostegno è attuato attraverso la concessione di prestiti anche a tasso agevolato nei limiti dell’applicabilità 


del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 


COVID-19” adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche 


e integrazioni (“Quadro Temporaneo”). 


2. L'intermediario finanziario incaricato dell'attuazione dello strumento finanziario di cui trattasi, selezionato 


dalla Banca Europea degli Investimenti a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, è Iccrea Banca 


S.p.A – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 


(“ICCREA” o “Intermediario Finanziario”). 


3. Il Centro di responsabilità amministrativa (“CDR”) è individuato nel Dipartimento regionale delle Finanze e 


del Credito. 


 


 
Art. 2. Riferimenti normativi 


 


Riferimenti comunitari 


 
⚫ Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108; 


⚫ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di 


riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 


⚫ Regolamento (UE) n. 733/2013, del 22/07/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 994/98 del 


Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la 


Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali; 


⚫ Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 


C209/1 del 23/07/2013 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020”; 


⚫ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, relativo al 


Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti
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a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 


⚫ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 


disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 


di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 


marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 


europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 


il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, limitatamente alla disciplina del Fondo europeo di 


sviluppo regionale; 


⚫ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014 che integra il 


regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 


⚫ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014 recante modalità di 


applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 


⚫ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 


dell’Unione Europea L 187/1 del 26/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 


mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 


⚫ Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11/09/2014 recante modalità di 


applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 


concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 


⚫ Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003; 


⚫ Documento “Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial 


instrument with other forms of support”, EGESIF_15_0012-02 del 10 agosto 2015; 


⚫ Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 ad 


oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 


emergenza del COVID-19”; 


⚫ Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020 ad 


oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 


nell’attuale emergenza del COVID-19”; 


⚫ Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea (C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 ad 


oggetto: “Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 


dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; 


⚫ Atto di approvazione CE C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020; 


⚫ Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 “Terza modifica del quadro 


temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della 


Covid-19”, al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle 
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in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura 


di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad 


un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato; 


⚫ Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 “quarta modifica del quadro temporaneo per 


le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” che ha 


prorogato le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad 


eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre 


mesi fino al 30 settembre 2021, nonché ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato 


ammissibili; 


⚫ Comunicazione C(2021) 564 final (quinta modifica), del 28 gennaio 2021, con la quale la 


Commissione Europea ha esteso il “Temporary Framework” in materia di aiuti di Stato adottato il 19 


marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021; 


⚫ Comunicazione C(2021) 8442 (sesta modifica) del 18 novembre 2021 con la quale la Commissione 


Europea ha esteso il “Temporary Framework” in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, 


prorogandolo fino al 30 giugno 2022; 


⚫ Decisione di esecuzione della Commissione C (2020) 6492 finale del 18.09.2020 che modifica la 


decisione di esecuzione C (2015) 5904 che approva determinati elementi del programma operativo 


regionale "Sicilia" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito 


dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia; 


 
Riferimenti statali 


⚫ Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1 


settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni; 


⚫ Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice Antimafia”; 


⚫ Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 


⚫ Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni 


legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 


⚫ Legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 


e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 


⚫ Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi 


di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 


⚫ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la 


disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 


6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 9 che stabilisce che il 
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soggetto concedente l'aiuto è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione 


dello stesso, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito Web del Registro e che la stessa 


registrazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato attraverso l'attribuzione di uno 


specifico codice identificativo "Codice concessione RNA- COR"; 


⚫ Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3 comma 8 che 


prevede la certificazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 


⚫ Legge n.120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 


76 del 16 luglio 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 


Semplificazioni)”. 


 
Riferimenti regionali 


⚫ Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l’art.14 che annovera tra le materie di competenza 


legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l’incremento della 


produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed 


industriali e delle attività commerciali; 


⚫ Legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 


Ordinamento del Governo e dell‘Amministrazione della Regione” ed il Decreto del Presidente della 


Regione n.12 del 15 dicembre 2009, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge 


regionale n.19 del 16 dicembre 2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 


Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, e successive modifiche ed 


integrazioni, che all’art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell’Economia il coordinamento della 


finanza pubblica regionale; 


⚫ Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019 concernente “Regolamento di 


attuazione del Titolo II della Legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 Rimodulazione degli assetti 


organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della Legge regionale n.3 


del 17 marzo 2016. Modifica del decreto del Presidente della Regione n.6 del 18 gennaio 2013 e 


successive modifiche e integrazioni”; 


⚫ Legge n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 


dell’azione amministrativa” che abroga la Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 “Disposizioni per i 


procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità 


dell'attività amministrativa”; 


⚫ Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015 di adozione definitiva del PO FESR 


Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 


agosto 2015; 
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⚫ Delibera della Giunta regionale n. 248 dell'11 giugno 2020 “Banca Europea degli investimenti – 


Strumenti finanziari per sostenere la ripresa dell'attività economica a seguito dell'emergenza Covid- 


19” con la quale si condivide la proposta dell'Assessore dell'Economia di attivare le procedure 


finalizzate all'individuazione di somme disponibili - afferenti in parte al PO FESR Sicilia 2014/2020 ed 


in parte a fondi regionali - da destinare all'attuazione di uno strumento finanziario nell'ambito del 


Fondo di Fondi denominato “Emergenza imprese”, gestito dalla Banca Europea degli Investimenti; 


⚫ Delibera della Giunta Regionale n. 310 del 23 luglio 2020 con la quale la Stessa, al fine di contrastare 


gli effetti economici della pandemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata Legge 


regionale n.9 del 12 maggio 2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 


2014/2020 e del POC 2014/2020; 


⚫ Delibera della Giunta Regionale n. 325 del 06 agosto 2020 di approvazione della modifica al PO 


FESR Sicilia 2014/2020 “Legge regionale, n. 9 del 12 maggio 2020, art. 5, comma 2 – 


Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”; 


⚫ Delibera della Giunta regionale n 367 del 03 settembre 2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 


2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019- 2021 e del Documento 


'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per effetto della 


pandemia da COVID-19 ex Legge regionale 12 maggio 2020, n.9”; 


⚫ Valutazione ex ante degli strumenti finanziari: aggiornamento 15 settembre 2020 redatta dal Nucleo 


di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici Regione Siciliana; 


⚫ Delibera della Giunta regionale n. 474 del 29 ottobre 2020 con la quale si autorizza il Dirigente 


Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito a sottoscrivere l'Accordo di 


finanziamento tra la Regione Siciliana e la Banca Europea degli Investimenti relativo al Fondo di Fondi 


“Fondo Emergenza Imprese Sicilia”; 


⚫ Delibera della Giunta regionale n. 524 del 12 novembre 2020 con la quale è stata apprezzata la 


proposta dell'Assessore all'Economia di cui alla nota prot.n. 7261 del 12 novembre 2020 di parziale 


modifica della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 29 ottobre 2020; 


⚫ Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione n. 684 del 30 


ottobre 2020 di approvazione del “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 


2014/2020, versione ottobre 2020”; 


⚫ Delibera della Giunta regionale n.11 del 14 gennaio 2021 “Programma Operativo FESR Sicilia 


2014/2020 riprogrammato per effetto della pandemia da COVID-19. Legge regionale 12 maggio 2020, 


n. 9. Modifica Programma Operativo e Documento di Programmazione Attuativa OT 3 e OT 6. 'Fondo  


emergenza imprese' (Azione 3.6.2) e 'Fondo ripresa artigiani' (Azione 3.1.1.08). Modifica Documento 


'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' per l'azione 3.6.2”, che approva tra l’altro i criteri di 
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ammissibilità e selezione, la base giuridica per l’azione 3.6.2 relativa allo strumento finanziario Fondo 


Emergenza Imprese Sicilia e il relativo schema di Accordo di finanziamento tra Regione Siciliana e 


BEI; 


⚫ Delibera della Giunta regionale n. 602 del 30 dicembre 2021 “Programma Operativo PO FESR Sicilia 


2014-202. Strumento finanziario di cui all’Accordo del 22 marzo 2021tra la Regione Siciliana e la 


Banca Europea per gli Investimenti (BEI) su Fondo Emergenza Imprese Sicilia” che approva tra l’altro 


modifiche alla base giuridica e alla scheda relativa ai “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”; 


⚫ Legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 art.7 con cui sono stati destinati 25 migliaia di euro per 


l'attuazione dello strumento finanziario da attivare nell'ambito del “Fondo Emergenza Imprese Sicilia”; 


⚫ Manuale dei controlli di I livello attualmente vigente; 


⚫ Sistema di gestione e controllo Si.Ge.Co. attualmente vigente. 


 
 


Art. 3 Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità 


 
1. Destinatarie della misura sono le PMI (come definite nell’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014) 


costituite nella forma di società di capitali che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2019, con sede 


legale o operativa in Sicilia che alla data di pubblicazione del presente avviso sono regolarmente costituite 


e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 


territorialmente competente. 


 
La misura non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del Regolamento UE n. 


651/2014) al 31 dicembre 2019 e che non si trovino in sofferenza ai sensi della legislazione bancaria o che 


presentino esposizioni scadute. 


 
Non rientrano tra i destinatari della misura i soggetti che svolgono esclusivamente o prevalentemente 


un’attività afferente ai codici ATECO 2007 compresi nelle seguenti sezioni della medesima classificazione 


ATECO 2007: 


 


A - Agricoltura, silvicoltura e pesca; 


K - Attività finanziarie ed assicurative; 


O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 


T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e 


servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; 


U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
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Non sono oggetto della misura i settori o le categorie di spese individuate all’articolo 3 del Reg. 1301/2013 e 


all’articolo 69 del Reg. 1303/2013. 


Sono altresì escluse dal finanziamento del Fondo le seguenti attività: 


- Attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi, equipaggiamenti o 


infrastrutture specificatamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che 


limitano i diritti e la libertà personali (per esempio carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che 


violano i diritti umani; 


- Attività che comportano impatti ambientali in gran parte non mitigati e/o compensati (compresi, tra l’altro, 


i progetti in aree protette, habitat a rischio e siti riconosciuti come patrimonio culturale); 


- Attività considerate controverse sotto il profilo etico o morale; 


- Attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate; 


- Attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e 


attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio “sale per fumatori”). 


 


2. Fermo quanto previsto al comma 1 che precede, possono richiedere accesso al Fondo le imprese che 


risultano danneggiate a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 


In particolare si considerano danneggiate ai fini del presente avviso: 


 
 


a) nel caso di imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2018, quelle che hanno realizzato 


nell'anno 2020 un fatturato inferiore almeno del 30% rispetto a quello realizzato nel 2019; 


 
b) nel caso di imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, quelle che hanno sospeso l’attività economica (per 


attività economica si intende quella riferita al codice ATECO) ai sensi dei DPCM del 11/3/2020 e del 22/3/2020 


oppure ai sensi dei DPCM del 24/10/2020 e del 3/11/2020, nonché delle Ordinanze del Presidente della 


Regione Siciliana emanate nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 (si veda tabella allegata Codici ATECO 


ammissibili per attività avviate nel 2019). Resta fermo che non sono ammissibili a finanziamento le imprese 


che esercitano attività escluse ai sensi del superiore comma 1, ancorché rientranti in uno dei codici ATECO di 


cui all’elenco allegato al presente Avviso (Tabella Codici ATECO ammissibili per attività avviate nel 2019). 


In ogni caso possono richiedere accesso al Fondo anche le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, che 


svolgono attività economica afferente al codice ATECO 55.10 (imprese alberghiere e simili), che non hanno 


esercitato l’attività nel periodo tra il 12/3/2020 ed il 13/5/2020 e/o nel periodo tra il 26/10/2020 ed il 31/12/2020. 
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Art. 4 Dotazione finanziaria 


1. Le risorse destinate al Fondo di Fondi “Emergenza Imprese Sicilia” sono pari ad euro 


50.000.000,00 così suddivise: 


- euro 25.000.000,00 a valere sul PO FESR SICILIA 2014-2020 – OT 3 “Competitività delle piccole 


e medie imprese” azione 3.6.2; 


-    euro 25.000.000,00 di risorse regionali di cui all'art. 7 della Legge regionale n. 9 del 21 aprile 


2021. 


 


Le suindicate risorse, decurtate dei costi e delle commissioni relativi all'attuazione dello strumento finanziario, 


saranno erogate alle imprese destinatarie individuate dal presente Avviso. 


2. Una quota pari al 50% delle predette risorse finanziarie è riservata alle imprese della filiera turistica 


afferenti ai codici ATECO 2007 di cui all’allegata tabella “Codici ATECO Filiera Turistica; in caso di 


esaurimento delle predette risorse le suindicate imprese della filiera turistica potranno attingere alle 


risorse non riservate in concorrenza con le altre imprese. 


3. Il CDR con apposito avviso si riserva di poter variare la ripartizione delle risorse di cui al suddetto punto 


2 sulla base delle richieste pervenute o della successiva approvazione dei finanziamenti. 


 
 


Art. 5. Caratteristiche e importo del supporto finanziario 


1. La misura consiste nella concessione di prestiti a tasso minimo secondo la metodologia di cui alla 


Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 ovvero a tasso agevolato zero alle condizioni ed entro  


i termini di vigenza del Quadro Temporaneo, come tempo per tempo esteso e modificato, per finanziare 


capitale circolante per il supporto alle spese operative e di gestione e/o investimenti, materiali e 


immateriali, per il sostegno e il rafforzamento della produzione delle imprese. 


Salve le finalità di supporto della liquidità dell’impresa (del capitale circolante) i prestiti possono essere 


concessi per il rifinanziamento di esposizioni preesistenti nella misura massima dell’80%. 


2. I prestiti hanno le seguenti caratteristiche: 


 
- importo minimo: euro 500.000; 


- importo massimo: euro 5.000.000; 


- tasso di interesse: 


a) durante il periodo di vigenza del Quadro Temporaneo: 
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- per prestiti di importo fino a euro 2.300.000 tasso zero; 


- per prestiti di importo superiore a euro 2.300.000 e fino a euro 5.000.000 tasso zero fino 


a euro 2.300.000 e per la differenza tasso di mercato secondo la Comunicazione della 


Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di 


attualizzazione 2008/C 14/02; 


b) successivamente al periodo di vigenza del Quadro Temporaneo, tasso di mercato 


secondo la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei 


tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02; 


 
- garanzie: in sede di domanda il richiedente dovrà indicare le garanzie che intende offrire. L’Intermediario 


Finanziario si riserva di richiedere all’istante eventuali garanzie integrative; 


- durata: i prestiti sono concessi a breve, medio o lungo termine, con una durata massima di 20 anni per 


investimenti e una durata massima di 15 anni per capitale circolante incluso un periodo di 


preammortamento non superiore a ventiquattro mesi; 


- periodicità delle rate di rimborso: trimestrale. 


 
3. Qualora i prestiti siano concessi ai sensi del Quadro Temporaneo e non rientrino nell’ambito di un 


regime “ombrello” notificato dallo Stato italiano e approvato dalla Commissione europea, la loro 


erogazione avviene previa approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea 


a seguito di notifica. 


4. Eventuali agevolazioni concesse in relazione ai prestiti sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel 


rispetto dei limiti previsti dal Quadro Temporaneo. 


 


 
Art. 6. Pubblicazione dell'avviso, termini e modalità di richiesta del finanziamento 


1 Il presente Avviso è pubblicato: 
 


sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 


sul sito dell'Assessorato regionale dell'Economia: 


www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito 


sul sito www.euroinfosicilia.it 
  
sul sito istituzionale di ICCREA: www.feis.bccgruppoiccrea.it 


 



http://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito

http://www.euroinfosicilia.it/

http://www.feis.bccgruppoiccrea.it/
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Dalle ore 10,00 del giorno 8 marzo 2022 è possibile procedere all’invio delle istanze e dei relativi allegati 
all’indirizzo PEC: fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it 


 


2. L'istanza è presentata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. 


 
3. A pena di irricevibilità, le istanze devono essere redatte: 


a. compilando il Modulo di richiesta in ogni sua parte; 


b. attestando le dichiarazioni richieste nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/o di notorietà, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 


c. allegando tutti i documenti indicati nel Modulo di richiesta. 


Le istanze saranno acquisite fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il 30/06/2023. 


La modulistica per l'invio dell'istanza è scaricabile dal sito www.feis.gruppobcciccrea.it 


Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, durante tutta la durata di apertura 


dell'Avviso, al       seguente indirizzo email: infofeis@iccrea.bcc.it 


4. Saranno irricevibili ed escluse dalla procedura le istanze: 


a) compilate o inviate prive della documentazione richiesta, ovvero con modalità difformi da quelle previste 


dal presente Avviso o inviate al di fuori dei termini ivi previsti; 


b) prive della sottoscrizione con firma digitale ovvero firmate da soggetti diversi dal legale rappresentante 


dell'impresa; non sono ammesse istanze sottoscritte da procuratori. 


 
 


Art. 7. Valutazione delle istanze 


 
1. L’istruttoria delle istanze di finanziamento, dell’approvazione delle istanze di finanziamento e 


l’individuazione dei relativi termini e delle condizioni specifiche e l’erogazione del finanziamento sono 


curati direttamente da ICCREA, tenendo conto degli elementi dichiarati e dei documenti forniti, secondo 


il prudente apprezzamento e a insindacabile giudizio dell’Intermediario Finanziario. 


Le istanze saranno istruite secondo l’ordine cronologico di ricezione all’indirizzo PEC di ICCREA seguente: 
fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it 


 
2 Ai fini della valutazione dell'istanza l’Intermediario Finanziario terrà conto, tra l’altro: 



mailto:fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it





Fondo Emergenza Imprese Sicilia 


13 


            
    


      
 


 


 


 


 


UNIONE EUROPEA REPUBBLICA REGIONE PO FESR SICILIA 
FESR ITALIANA SICILIANA 2014-2020 


 


 


• della sostenibilità finanziaria dell'operazione, inclusa la situazione finanziaria del richiedente; 


• della validità economica dell'operazione. 


 
 


Art. 8 Concessione del finanziamento – Stipula del contratto di finanziamento – 


Erogazione del finanziamento 


 
1 Per prestiti a tasso minimo secondo la metodologia di cui alla Comunicazione della Commissione 2008/C 


14/02, in caso di esito positivo della valutazione di una istanza, ICCREA – previa acquisizione di 


positive verifiche di competenza del Centro di responsabilità amministrativa (DURC, antimafia, etc.) - 


procederà alla concessione del finanziamento e alla stipula del relativo contratto, prendendo gli 


opportuni contatti con il richiedente interessato. L’erogazione del finanziamento avverrà nei termini e 


alle condizioni del relativo contratto di finanziamento. 


2 Per prestiti a tasso zero, in vigenza del Quadro Temporaneo, in caso di esito positivo della valutazione di 


una istanza, ICCREA ne comunica l'esito al Centro di responsabilità amministrativa ai fini delle necessarie 


verifiche (DURC, antimafia, etc.) di competenza dello stesso, nonché ai fini dell’adozione del 


provvedimento di concessione dell’aiuto di Stato. L’esito delle verifiche e il provvedimento di concessione 


dell’aiuto di Stato vengono quindi comunicati dal CDR all’Intermediario Finanziario, il quale in caso di esito 


positivo delle verifiche e adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto di Stato procede alla stipula 


del contratto di finanziamento, prendendo gli opportuni contatti con il richiedente interessato. L’erogazione 


del finanziamento avverrà comunque nei termini e alle condizioni del relativo contratto di finanziamento. 


3 Potranno beneficiare delle agevolazioni di cui al Quadro Temporaneo, solo i finanziamenti in relazione ai 


quali il provvedimento di concessione dell’aiuto di Stato sia adottato e notificato dal CDR entro i termini di 


vigenza del Quadro Temporaneo medesimo. 


 
 


Art. 9. Struttura regionale responsabile 


 


1. Il Centro di responsabilità amministrativa per l'attuazione dell'azione 3.6.2 del PO FESR Sicilia 


2014/2020 e, segnatamente, per la misura agevolativa di cui al presente Avviso è il Dipartimento delle 


Finanze e del Credito della Regione Siciliana. 


 


 
Art. 10. Informativa e tutela della privacy 


 
1. Banca ICCREA tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire la misura 
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di cui al presente Avviso. Per il perseguimento della predetta finalità Banca ICCREA raccoglie i dati personali 


dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, 


il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 


679/2016. 


I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione delle imprese interessate per un arco di 


tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 


Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti della Banca ICCREA e loro incaricati, 


per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. Banca ICCREA può comunicare 


alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto 


abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari"  


delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati 


richiesti da Banca ICCREA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della 


impresa proponente dalla partecipazione all’Avviso. 


Il Regolamento (UE) n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui: 
 


◼ diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016); 


◼ diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016); 


◼ diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 


◼ diritto alla portabilità dei da digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); diritto di opposizione al 


trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 


◼ diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c). 


 
 


Titolare del trattamento Iccrea Banca S.p.A – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del 


Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il DPO (Data Protection Officer) è il Dott. Vincenzo Dragone 


Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati 


può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui 


dati riferiti. 


 


 
Art. 11. Disposizioni finali 


1. L’Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento 


ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese destinatarie e sull’osservanza degli 


obblighi cui sono soggette le predette imprese, anche successivamente alla data di erogazione del 
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finanziamento. 


2. Le imprese beneficiarie sono obbligate, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni 


contenute nel presente Avviso. 


3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali 


e regionali vigenti. 
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TABELLA CODICI ATECO AMMISSIBILI 



  PER ATTIVITA’ AVVIATE NEL 2019 











Codici ATECO Descrizione attività 



07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 



07.1 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI 



07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 



07.10.0 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 



07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 



07.2 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI 



07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio 



07.21.0 Estrazione di minerali di uranio e di torio 



07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio 



07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 



07.29.0 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 



07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 



08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 



MINIERE 



08.1 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA 



08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da 



gesso, creta e ardesia 



08.11.0 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da 



gesso, creta e ardesia 



08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da 



gesso, creta e ardesia 



08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 



08.12.0 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 



08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 



08.9 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA 



08.91 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di 



fertilizzanti 



08.91.0 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di 



fertilizzanti 



08.91.00 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di 



fertilizzanti 



08.92 Estrazione di torba 



08.92.0 Estrazione di torba 



08.92.00 Estrazione di torba 



08.93 Estrazione di sale 



08.93.0 Estrazione di sale 



08.93.00 Estrazione di sale 



08.99 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca 











Codici ATECO Descrizione attività 



08.99.0 Estrazione di altri minerali nca 



08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale 



08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca 



09.90.01 Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, 



da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di 



09.90.09 Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca 



13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 



13.20.00 Tessitura 



13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 



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 



13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 



13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 



13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 



13.99.10 Fabbricazione di ricami 



13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 



13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 



14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 



14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 



14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 



14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 



14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 



14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole 



applicate 



14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 



14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 



14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 











Codici ATECO Descrizione attività 



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



15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 



15.1 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI 



ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; 



15.11 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 



15.11.0 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di 



pellicce 



15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di 



pellicce 



15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 



15.12.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 



15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 



15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e 



selleria 



15.2 FABBRICAZIONE DI CALZATURE 



15.20 Fabbricazione di calzature 



15.20.1 Fabbricazione di calzature 



15.20.10 Fabbricazione di calzature 



15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 



15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 



16.10.00 Taglio e piallatura del legno 



16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 



16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 



16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 



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



16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 



16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 



16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 



16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 



16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 



16.29.40 Laboratori di corniciai 



17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando 



l'attività di stampa non è la principale caratteristica 



17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 



17.24.00 Fabbricazione di carta da parati 



20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 











Codici ATECO Descrizione attività 



20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 



20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 



20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo 



non industriale 



20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 



22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 



22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 



22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 



22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 



22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 



22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica 



23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 



23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 



23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 



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) 



23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 



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 



23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 



23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 



23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 



23.51.00 Produzione di cemento 



23.52.10 Produzione di calce 



23.52.20 Produzione di gesso 



23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 



23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 



23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 



23.64.00 Produzione di malta 



23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 











Codici ATECO Descrizione attività 



23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 



23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 



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



23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con 



l'estrazione 



23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 



23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 



24 METALLURGIA 



24.1 SIDERURGIA 



24.10 Siderurgia 



24.10.0 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 



24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 



24.2 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI 



ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) 



24.20 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio 



(esclusi quelli in acciaio colato) 



24.20.1 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 



24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 



24.20.2 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 



24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 



24.3 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA 



TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO 



24.31 Stiratura a freddo di barre 



24.31.0 Stiratura a freddo di barre 



24.31.00 Stiratura a freddo di barre 



24.32 Laminazione a freddo di nastri 



24.32.0 Laminazione a freddo di nastri 



24.32.00 Laminazione a freddo di nastri 



24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di 



pannelli stratificati in acciaio 



24.33.0 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di 



pannelli stratificati in acciaio 



24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 



24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 



24.34 Trafilatura a freddo 



24.34.0 Trafilatura a freddo 



24.34.00 Trafilatura a freddo 











Codici ATECO Descrizione attività 



24.4 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI 



NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 



24.41 Produzione di metalli preziosi 



24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 



24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 



24.42 Produzione di alluminio 



24.42.0 Produzione di alluminio e semilavorati 



24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati 



24.43 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 



24.43.0 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 



24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 



24.44 Produzione di rame 



24.44.0 Produzione di rame e semilavorati 



24.44.00 Produzione di rame e semilavorati 



24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi 



24.45.0 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 



24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 



24.5 FONDERIE 



24.51 Fusione di ghisa 



24.51.0 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 



24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 



24.52 Fusione di acciaio 



24.52.0 Fusione di acciaio 



24.52.00 Fusione di acciaio 



24.53 Fusione di metalli leggeri 



24.53.0 Fusione di metalli leggeri 



24.53.00 Fusione di metalli leggeri 



24.54 Fusione di altri metalli non ferrosi 



24.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi 











Codici ATECO Descrizione attività 



24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi 



25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 



25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 



25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla 



veneziana e simili 



25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi 



di stoccaggio o di produzione 



25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per 



caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) 



25.50.00 "Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli 



25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 



25.62.00 Lavori di meccanica generale 



25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 



25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 



25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 



25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 



25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 



25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e 



l'imballaggio 



25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 



25.93.20 Fabbricazione di molle 



25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 



25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 



25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 



25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e 



altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento 



25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 



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



25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti 



25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 



26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 



26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici 



26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 



26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 



26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le 



telecamere) 











Codici ATECO Descrizione attività 



26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 



26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per 



telecomunicazioni 



26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del 



suono e delle immagini 



26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) 



26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e 



meteorologia 



26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di 



movimento, generatori d'impulso e metal detector 



26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da 



disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance 



26.52.00 Fabbricazione di orologi 



26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 



26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 



26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 



26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 



27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di 



immagini 



27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche 



27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 



27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 



27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 



27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per 



mezzi di trasporto 



27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 



27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 



27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 



27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 



27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di 



segnalazione 



27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, 



acceleratori 



27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 



28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati 



ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 



28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di 



motori a combustione interna 



28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 



28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 



28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 



28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 











Codici ATECO Descrizione attività 



28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli 



per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 



28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 



28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 



28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 



28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 



28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 



28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli 



trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 



28.22.03 Fabbricazione di carriole 



28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e 



movimentazione 



28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 



28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi 



computer e periferiche) 



28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 



28.25.00 "Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione 



e la ventilazione 



28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la 



distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 



28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, 



petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 



28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso 



non domestico 



28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso 



non domestico 



28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di 



precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 



28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di 



impiego generale nca 



28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 



28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 



zootecnia 



28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse 



parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 



28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 



28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 



28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 



28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per 



impiego specifico in miniere, cave e cantieri 



28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse 



parti e accessori) 



28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e 



del tabacco (incluse parti e accessori) 



28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il 



trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria 



28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del 



cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 



28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie 



(incluse parti e accessori) 











Codici ATECO Descrizione attività 



28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e 



accessori) 



28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e 



accessori) 



28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 



28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte 



per portaerei e apparecchiature simili 



28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di 



divertimento 



28.99.93 "Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento 



delle ruote 



28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali 



nca (incluse parti e accessori) 



29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 



29.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI 



29.10 Fabbricazione di autoveicoli 



29.10.0 Fabbricazione di autoveicoli 



29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 



29.2 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI 



E SEMIRIMORCHI 



29.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 



29.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 



29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 



29.3 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E 



LORO MOTORI 



29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per 



autoveicoli e loro motori 



29.31.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per 



autoveicoli e loro motori 



29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per 



autoveicoli e loro motori 



29.32 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 



29.32.0 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 



29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 



29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 



30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 



30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 



30.11 Costruzione di navi e di strutture galleggianti 



30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 



30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi 



30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili 



per navi) 



30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 











Codici ATECO Descrizione attività 



30.12.0 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 



30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 



30.2 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE 



FERRO-TRANVIARIO 



30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 



30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per 



metropolitane e per miniere 



30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane 



30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per 



metropolitane e per miniere 



30.3 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI 



RELATIVI DISPOSITIVI 



30.30 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 



30.30.0 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 



30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 



30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 



nca 



30.9 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA 



30.91 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 



30.91.1 Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) 



30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli 



30.91.12 Fabbricazione di motocicli 



30.91.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 



30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 



30.92 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 



30.92.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette 



30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette 



30.92.2 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 



30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 



30.92.3 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 



30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 











Codici ATECO Descrizione attività 



30.92.4 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 



30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 



30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca 



30.99.0 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 



30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 



31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 



31.0 FABBRICAZIONE DI MOBILI 



31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 



31.01.1 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 



31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 



31.01.2 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi 



31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 



31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 



31.02 Fabbricazione di mobili per cucina 



31.02.0 Fabbricazione di mobili per cucina 



31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 



31.03 Fabbricazione di materassi 



31.03.0 Fabbricazione di materassi 



31.03.00 Fabbricazione di materassi 



31.09 Fabbricazione di altri mobili 



31.09.1 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 



31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 



31.09.2 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, 



navi, treni, ufficio e negozi) 



31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, 



navi, treni, ufficio e negozi) 



31.09.3 Fabbricazione di poltrone e divani 



31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 



31.09.4 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 



31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 



31.09.5 Finitura di mobili 



31.09.50 Finitura di mobili 



31.09.9 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 











Codici ATECO Descrizione attività 



31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 



32.11.00 Coniazione di monete 



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



rivestiti di metalli preziosi 



32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso 



industriale 



32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli 



preziosi) 



32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 



32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 



32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 



32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 



32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali 



giocattolo) 



32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 



32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 



32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 



32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 



33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per 



macchine 



33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 



33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche 



blindate 



33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 



33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 



33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al 



bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento 



33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 



33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, 



filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) 



41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 



41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 



41.10 Sviluppo di progetti immobiliari 



41.10.0 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 



41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 



41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 



41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 











Codici ATECO Descrizione attività 



41.20.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 



41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 



42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 



42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 



42.99.10 Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all'aperto 



stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine) 



43.11.00 Demolizione 



43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 



43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 



43.31.00 Intonacatura e stuccatura 



43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 



43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 



43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 



43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 



43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 



43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 



43.91.00 Realizzazione di coperture 



43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 



43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o 



la demolizione 



43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 



45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli 



leggeri 



45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 



(incluse le agenzie di compravendita) 



45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 



45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di 



compravendita) 



45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 



45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 



45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 



45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 



45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 



45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e 



ciclomotori 



45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e 



ciclomotori 











Codici ATECO Descrizione attività 



46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 



46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 



46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi 



46.11.04 "Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate 



46.11.05 "Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie 



prime e semilavorati tessili 



46.11.06 "Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili 



46.11.07 Mediatori in animali vivi 



46.12.01 "Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili 



46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 



46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 



46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 



46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i 



fertilizzanti) 



46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 



46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 



46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno 



artificiale 



46.13.02 "Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e 



gli articoli igienico-sanitari) 



46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e 



condizionamento e altri prodotti similari 



46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 



46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione 



46.14.01 "Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per 



l'industria ed il commercio 



46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 



46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature 



per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 



46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo 



(inclusi i trattori) 



46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi 



autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette) 



46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, 



macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le 



46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 



agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, 



46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 



46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 



46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro 



eccetera 



46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici 



decorativi 



46.15.05 "Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in 



canna, vimini, giunco, sughero, paglia 











Codici ATECO Descrizione attività 



46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 



46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 



46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 



46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 



46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento 



(incluse merceria e passamaneria) 



46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 



46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 



46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 



46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e 



materassi 



46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature 



e articoli in pelle 



46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in 



pelle 



46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e 



surgelati 



46.17.02 "Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, 



conservate e secche 



46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 



46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, 



margarina ed altri prodotti similari 



46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 



46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e 



conservati e secchi 



46.17.07 "Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli 



alimenti per gli animali domestici) 



46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 



46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 



46.18.11 "Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi) 



46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi 



abbonamenti) 



46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 



46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 



46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, 



materiale elettrico per uso domestico 



46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 



46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale 



elettrico per uso domestico, elettrodomestici 



46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per 



uso domestico, elettrodomestici 



46.18.31 "Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici 



46.18.32 "Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, 



chirurgici e ortopedici 



46.18.33 "Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi 



articoli per parrucchieri) 











Codici ATECO Descrizione attività 



46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 



46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 



46.18.91 "Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive 



46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e 



oreficeria 



46.18.93 "Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili 



46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 



46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 



46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 



46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli 



imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 



46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 



46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 



46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 



46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 



46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 



46.19.04 "Gruppi di acquisto 



46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 



46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 



46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 



46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 



46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 



46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 



46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 



46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo 



audio e video 



46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e 



altri supporti) 



46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 



46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 



46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 



46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 



46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 



46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 



46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 











Codici ATECO Descrizione attività 



46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 



46.47.30 "Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione 



46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 



46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 



46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 



46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 



46.49.50 "Commercio all'ingrosso di articoli in pelle 



46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 



46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche 



periferiche e di software 



46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 



46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 



46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per 



telecomunicazioni e di altri componenti elettronici 



46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti 



intercambiabili) 



46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e 



l'ingegneria civile 



46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine 



per cucire e per maglieria 



46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 



46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 



46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 



46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 



46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso 



industriale 



46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, 



solarium e centri estetici 



46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per 



uso non scientifico 



46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici 



esercizi 



46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, 



il commercio e la navigazione nca 



46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 



semilavorati 



46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 



46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno 



artificiale 



46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 



46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli 



apparecchi igienico-sanitari) 



46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi 



46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 











Codici ATECO Descrizione attività 



46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 



46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 



46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 



46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, 



di riscaldamento e di condizionamento 



46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per 



l'agricoltura 



46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 



46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 



46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme 



primarie e semilavorati 



46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 



46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca 



46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione 



industriale metallici 



46.77.20 "Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, 



carta, cartoni eccetera) 



46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 



47.19.10 Grandi magazzini 



47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 



47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 



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 



47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e 



piastrelle 



47.52.40 "Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per 



l'agricoltura 



47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 



47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 



47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 



(moquette e linoleum) 



47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 



47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 



47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 



47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso 



domestico 



47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 



47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 



47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 



plastica per uso domestico 



47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 











Codici ATECO Descrizione attività 



47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 



47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 



47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 



specializzati 



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



libero 



47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 



47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 



47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 



47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 



47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 



47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 



47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 



47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 



47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 



47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 



47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 



47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 



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 



47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 



47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 



47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 



ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 



47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 



47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da 



collezionismo 



47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti 



per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 



47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 



47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 



47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 



47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 











Codici ATECO Descrizione attività 



47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 



47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 



47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 



47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 



47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande 



nca 



47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, 



articoli di abbigliamento 



47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 



47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e 



fertilizzanti 



47.89.02 "Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti 



per l'agricoltura 



47.89.03 "Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici 



47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 



47.89.05 "Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino 



47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 



47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 



dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 



49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi 



di transito urbano o suburbano 



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 



55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 



55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 



55.90.10 Gestione di vagoni letto 



55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 



56.10.11 Ristorazione con somministrazione 



56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 



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 











Codici ATECO Descrizione attività 



56.10.50 Ristorazione su treni e navi 



56.21.00 Catering per eventi, banqueting 



56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 



59.14 Attivita' di proiezione cinematografica 



68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 



68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI 



PROPRI 



68.10 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 



68.10.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 



68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 



68.2 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING 



68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 



68.20.0 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 



68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 



68.20.02 Affitto di aziende 



68.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI 



68.31 Attività di mediazione immobiliare 



68.31.0 Attività di mediazione immobiliare 



68.31.00 Attività di mediazione immobiliare 



68.32 Gestione di immobili per conto terzi 



68.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 



68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 



73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 



73.1 PUBBLICITÀ 



73.11 Agenzie pubblicitarie 



73.11.0 Agenzie pubblicitarie 



73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 



73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 



73.12 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 



73.12.0 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 



73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 



73.2 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE 











Codici ATECO Descrizione attività 



73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 



73.20.0 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 



73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 



77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 



77.1 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI 



77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 



77.11.0 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 



77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 



77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 



77.12.0 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 



77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 



77.2 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 



77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 



77.21.0 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 



77.21.01 Noleggio di biciclette 



77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 



77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 



77.22 Noleggio di videocassette e dischi 



77.22.0 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o 



videogame 



77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o 



videogame 



77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le 



attrezzature sportive e ricreative) 



77.29.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di 



vestiario 



77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di 



vestiario 



77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le 



attrezzature sportive e ricreative) 



77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le 



attrezzature sportive e ricreative) 



77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI 



MATERIALI 



77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 



77.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 



77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 



77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 



77.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 











Codici ATECO Descrizione attività 



77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 



77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 



77.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 



77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 



77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 



77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 



77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 



77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 



77.35.0 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 



77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 



77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca 



77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 



77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 



77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature 



77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 



77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 



77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e 



movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera 



77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 



impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi 



77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca 



77.4 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ 



INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE 



77.40 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti 



simili (escluse le opere protette dal copyright) 



77.40.0 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti 



simili (escluse le opere protette dal copyright) 



77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti 



simili (escluse le opere protette dal copyright) 



78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il 



ricollocamento di personale 



78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 



79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR 



OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 



79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR 



79.11 Attività delle agenzie di viaggio 



79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio 



79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 



79.12 Attività dei tour operator 











Codici ATECO Descrizione attività 



79.12.0 Attività dei tour operator 



79.12.00 Attività dei tour operator 



79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 



79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non 



svolte dalle agenzie di viaggio 



79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non 



svolte dalle agenzie di viaggio 



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 



79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 



79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 



80.30.00 Servizi di investigazione privata 



81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 



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



82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 



82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 



82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di 



indirizzi 



82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di 



supporto specializzate per le funzioni d'ufficio 



82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 



82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 



82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 



82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 



82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 



82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 



82.99.91 Servizi di stenotipia 



90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 



90.0 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 



90.01 Rappresentazioni artistiche 



90.01.0 Rappresentazioni artistiche 



90.01.01 Attività nel campo della recitazione 



90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 



90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 



90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 











Codici ATECO Descrizione attività 



90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 



spettacoli 



90.02.02 Attività nel campo della regia 



90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 



90.03 Creazioni artistiche e letterarie 



90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie 



90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 



90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 



90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 



90.04 Gestione di strutture artistiche 



90.04.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 



90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 



91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ 



CULTURALI 



91.0 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ 



CULTURALI 



91.01 Attività di biblioteche ed archivi 



91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi 



91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 



91.02 Attività di musei 



91.02.0 Attività di musei 



91.02.00 Attività di musei 



91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 



91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 



91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 



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



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



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











Codici ATECO Descrizione attività 



93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 



93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE 



93.11 Gestione di impianti sportivi 



93.11.1 Gestione di stadi 



93.11.10 Gestione di stadi 



93.11.2 Gestione di piscine 



93.11.20 Gestione di piscine 



93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti 



93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 



93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca 



93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 



93.12 Attività di club sportivi 



93.12.0 Attività di club sportivi 



93.12.00 Attività di club sportivi 



93.13 Palestre 



93.13.0 Gestione di palestre 



93.13.00 Gestione di palestre 



93.19 Altre attività sportive 



93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 



93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 



93.19.9 Attività sportive nca 



93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee 



93.19.92 Attività delle guide alpine 



93.19.99 Altre attività sportive nca 



93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO 



93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 



93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici 



93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 



93.29 Altre attività ricreative e di divertimento 



93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 











Codici ATECO Descrizione attività 



93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 



93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 



93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 



93.29.3 Sale giochi e biliardi 



93.29.30 Sale giochi e biliardi 



93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 



93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 



95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 



95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 



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 



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



campeggio (incluse le biciclette) 



95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 



95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa 



immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non 



95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 



96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 



96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 



96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 



96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 



96.04.20 Stabilimenti termali 



96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 



96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 



96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 



96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 



96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 



96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 
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TABELLA CODICI ATECO FILIERA TURISTICA 











Codici ATECO Descrizione attività 



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 



55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 



55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 



55.90.10 Gestione di vagoni letto 



55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 



79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR 
OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 



79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR 



79.11 Attività delle agenzie di viaggio 



79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio 



79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 



79.12 Attività dei tour operator 



79.12.0 Attività dei tour operator 



79.12.00 Attività dei tour operator 



79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 



79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio 



79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio 



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 



79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 



79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
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Data: …/…/202.. 


 


Spett.le  


ICCREA BANCA S.p.A. 


Via Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma 


fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it 


 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - FONDO EMERGENZA IMPRESE  


 
OBIETTIVO TEMATICO 3 - POR FESR SICILIA 2014-2020  


 
AZIONE 3.6.2. Sostegno alle piccole e medie imprese attraverso strumenti per il finanziamento del 


rischio, e sovvenzioni, anche in risposta agli effetti conseguenti alla crisi sanitaria pubblica 
 


  


SEZ. A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE  


 


Denominazione sociale: ………………………………………………………………………………………… 


Forma giuridica: ……………………. Codice Fiscale: ………………………Partita IVA: ……………………….., 


con sede legale nel comune di………………………Provincia di ……………CAP ……. in via e n. civ. 


…………………..................................................................................................................................................


e con sede operativa1 nel comune di………………….Provincia di ………………CAP: ……… in via e n. civ. 


……………………………………………………………………………………………………………………………..  


Tel: ……………………. PEC: ………………………………email: ………………………Iscritta alla C.C.I.A.A. di: 


……………………………al n.…………………… in data……………………………. e costituita in 


data……………………………………………Capitale sociale (euro): ………………………………   di cui 


versato (euro): ………………………………………… 


 


1) L’impresa richiedente non svolge attività nei settori ed ambiti esclusi dall’Avviso Pubblico della Regione 


Siciliana pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o della Regione Siciliana con 


riferimento allo “Strumento finanziario per la concessione di finanziamenti mediante Fondo Emergenza 


Imprese Sicilia” CUP GH1703000130001 (di seguito “Avviso”).  


 


                                                           
1 Per sede operativa si intende anche una o più sedi secondarie in Sicilia dove l’impresa dimostri di svolgere un’attività 
produttiva con impiego di personale dipendente residente nella Regione. Se l’impresa pertanto ha nella Regione solo 
sedi secondarie Il richiedente indicherà nella “sezione descrittiva” il tipo di attività svolta nella sede secondaria ed i 
relativi livelli occupazionali impiegati. Le sedi secondarie devono risultare da visura camerale.      
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2) L’impresa richiedente è una società di capitali definita PMI ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento UE n. 


651/2014 e sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 


2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM del 18 aprile 2005. 


 


3) L’impresa richiedente non era in difficoltà alla data del 31/12/2019 secondo definizione di cui all’art. 2 


punto 18 del Reg. 651/2014 e non presenta esposizioni scadute.   


 


4) L’impresa non svolge, esclusivamente o prevalentemente, un’attività afferente ai codici ATECO 2007 


compresi nelle seguenti sezioni della medesima classificazione ATECO 2007: 


A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; 


K - Attività finanziarie e assicurative; 


O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 


T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e 


servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; 


U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 


 


5) L’impresa non svolge attività nei seguenti settori:  


a. produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi, equipaggiamenti o 


infrastrutture specificatamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o 


infrastrutture che limitano i diritti e la libertà personali (per esempio carceri e centri di 


detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani; 


b. attività che comportano impatti ambientali in gran parte non mitigati e/o compensati 


(compresi, tra l’altro, i progetti in aree protette, habitat a rischio e siti riconosciuti come 


patrimonio culturale); 


c. attività considerate controverse sotto il profilo etico o morale; 


d. attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature 


correlate; 


e. attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di 


tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio “sale per fumatori”). 


 


6) L’impresa ha avviato la propria attività: 


 


entro il 31.12.2018 ed ha realizzato nel 2020 un fatturato inferiore del 30% rispetto all’anno 
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precedente:   


Fatturato 2020 (come da bilancio depositato): Euro…………………………  


Fatturato 2019 (come da bilancio depositato): Euro…………………………. 


   


dal 01.01.2019 ed ha sospeso l’attività economica (per attività economica si intende quella riferita al 


codice ATECO contenuto nell’Avviso) ai sensi dei DPCM del 11/3/2020 e del 22/3/2020 oppure ai 


sensi dei DPCM del 24/10/2020 e del 3/11/2020, nonché delle Ordinanze del Presidente della 


Regione Siciliana emanate nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 (si veda tabella allegata Codici 


ATECO ammissibili per attività avviate nel 2019).  


   


 dal 01.01.2019 ed ha sospeso l’attività economica afferente al codice ATECO 55.10 (imprese 


alberghiere e simili), nel periodo tra il 12/3/2020 ed il 13/5/2020 e/o nel periodo tra il 26/10/2020 ed 


il 31/12/2020. 


 


7) L’impresa richiedente rientra nella definizione di “impresa unica” di cu all’art. 2 del Reg. 1407/2013.   


Si                 No                                            


(in caso di risposta affermativa) L’importo degli aiuti concessi2 all’”impresa unica” ai sensi del Quadro 


temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” 


adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche e 


integrazioni (“Quadro Temporaneo”) con riferimento alla sez. 3.1. è pari ad Euro: ………………………… 


 


8) L’importo degli aiuti già concessi3 all’impresa richiedente nell’ambito del “Quadro temporaneo per le 


misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” adottato dalla 


Commissione europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche e integrazioni (“Quadro 


Temporaneo”) con riferimento alla sez. 3.1. è pari ad Euro: ………………………………………………… 


 


9) Alla data di presentazione della presente domanda altre società appartenenti all’”impresa unica” hanno 


presentato o intendono presentare domanda per accedere al finanziamento del Fondo Emergenza 


Imprese:  


                                                           
2 Come da registro nazionale per gli aiuti TF Covid-19 sezione 3.1 per tutte le entità ricomprese nell’impresa unica 
3 come da registro nazionale con riferimento alla sola impresa richiedente per aiuti TF Covid-19 sez. 3.1 
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SI             NO 


(in caso di risposta affermativa) l’importo in richiesta è pari ad Euro………………………… (inserire importo 


al netto di quello oggetto della presente domanda di cui alla successiva SEZ. E)  


 


10) Il personale dipendente4 all'ultimo esercizio chiuso prima della presentazione della presente richiesta è 


pari a ……… unità corrispondenti a……… u.l.a. (unità lavorative per anno). 


 


11) L’impresa è cliente o socio di una banca / società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 


SI             NO 


(se affermativo indicare la banca/società del Gruppo): ………………………………… 


 


SEZ. B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 


 


Nome:……………………………………………………Cognome:………………………………………………… 


Luogo di nascita: …………………………… Prov: ……………… Stato………..……………………………….  


Data:…………….Indirizzo…………………………………………………………………………………………… 


Comune: …………………Prov.: ………………CAP: ………  Codice Fiscale:…………………………………  


Ruolo nell’impresa: ……………………………  Tel: …………………… email: ……………………………….. 


 


SEZ. C – DATI DEL REFERENTE DA CONTATTARE (se diverso dal Legale Rappresentante) 


 


Nome: ……………………………………………...   Cognome: ………………………………………………………  


Luogo di nascita:…………………………… Prov: ………………. Stato: …………..……………………………… 


Data:…………….Indirizzo……………………………………………………………………………………………… 


Comune: …………………Prov.: ………………CAP: ………  Codice Fiscale: …………………………………… 


Ruolo nell’impresa: ………………………………………  Tel: …………………… email: …………………………. 


 


                                                           
4 Dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato iscritti nel libro matricola e legati da forme contrattuali 
che prevedono vincolo di dipendenza inclusi i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e percepiscono compenso 
diverso da quello derivante dalla partecipazione negli organi amministrativi dell’impresa. Sono esclusi dal conteggio i 
contratti di apprendistato, di formazione lavoro e di inserimento. Non sono computati i congedi parentali né le persone 
in cassa integrazione straordinaria. 
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SEZ. D – ATTIVITA’ DELL’IMPRESA  


 


Attività Principale dell’impresa (Codice ATECO 2007): …………………………………………………………….....   
  


Attività Principale dell’impresa (Codice ATECO 2007): ……………………………………………………………..... 


 


Attività Secondaria dell’impresa (Codice ATECO 2007): ……………………………………………………………. 


 


Attività Secondaria dell’impresa (Codice ATECO 2007): …………………………………………………………….. 


 


Quadro descrittivo dell’attività di impresa (sintesi del capitale/appartenenza, notizie storiche, produzione, 


mercato di riferimento, andamento del settore, programmi di investimento, partecipazioni. Nel caso l’azienda 


abbia in Sicilia solo una o più sedi secondarie descriverne l’attività, contribuzione al fatturato aziendale e 


livelli occupazionali):     


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sintesi dei principali fattori di ricaduta sul fatturato derivanti dall’emergenza Covid - 19:  
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SEZ. E – DATI RIFERITI AL FINANZIAMENTO RICHIESTO  


 


Finalità del finanziamento: 


Circolante:                                    


Investimenti:                        


Rifinanziamento esposizioni esistenti (max 80%):  


(Il finanziamento può essere richiesto anche per più di una delle finalità).  


 


Importo del Finanziamento (euro): ………………………………………… (min 500 mila e max 5,0 mln Euro) 


di cui a circolante (euro): ………………………………............................. 


di cui a investimenti (euro): ………………………………………………… 


di cui a rifinanziamento esposizioni (euro): ………………………………. 


(nel caso di più finalità indicare le quote di destinazione rispetto all’importo complessivo)  


        


Durata del finanziamento (anni) per circolante: ……………………. di cui preammortamento (mesi): ………...  


Durata del finanziamento (anni) per investimenti: ……................... di cui preammortamento (mesi): ……….... 


Durata del finanziamento (anni) per esposizioni: …........................ di cui preammortamento (mesi): ………… 


(nel caso di più finalità indicare la durata per ciascuna linea di credito. Si ricorda che per le finalità di 


circolante e/o rifinanziamento di esposizioni in essere la durata massima sarà di 15 anni)  


 


Garanzie dal richiedente per la concessione del finanziamento: 


Descrivere quali garanzie intende proporre per l’operazione richiesta (Garanzie personali dei soci, 


Fidejussioni, Ipoteca, Pegno, Cessione di Crediti, Altro.). Le garanzie proposte saranno valutate in sede 


istruttoria e del caso integrate secondo giudizio della banca.  
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SEZ. F – DATI RIFERITI AGLI INVESTIMENTI   


 


Sezione da completare solo in caso di destinazione del finanziamento (o di una quota di esso) a spese di 


investimento.  


Descrizione dell’investimento/i, localizzazione5, finalità ed impatti attesi nonché dello stato di attuazione 


(ovvero se allo stadio progettuale o se in corso di realizzazione o fornitura) dando evidenza delle componenti 


del quadro di spesa complessivo (es. terreni, immobili, impianti, macchinari oltre alle spese tecniche ed oneri 


comunque strettamente connessi all’acquisto o alla realizzazione):   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
INVESTIMENTO:  
 
Nuovo                             In corso               
 
 
Data di Inizio: ……………….                   Data di completamento6: …………….  
 
Ai sensi del Reg. 1303/2014 il finanziamento non potrà sostenere investimenti che risultino già fisicamente 
completati.   
  
 
 
QUADRO DI SPESA DELL’INVESTIMENTO (euro)  


 


Spese 
Spesa prevista al 


netto 


dell'IVA 


IVA 


(se prevista) 


Spesa totale prevista 
al lordo 


dell'IVA 


Immobili 
   


Macchinari e attrezzature 
   


Servizi di consulenza e 
prestazione di terzi 


   


                                                           
5 Nel caso l’impresa abbia in Sicilia solo una o più sedi secondarie, l’investimento è finanziabile se localizzato nella 
Regione. 
6 se non avviato inserite una stima dei tempi con riferimento alla tipologia di spesa e le condizioni di mercato 
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Altro 
   


TOTALE GENERALE    


 
  
FONTI E IMPIEGHI PER LA COPERTURA DEL FABBISOGNO DI SPESA DI INVESTIMENTO  


 


IMPIEGHI FONTI  


 
Spese previste 
(Imponibile) 


 mezzi propri/autofinanz.  


Fondo Emergenza 
 


 
IVA 


 


Altre fonti di finanziamento  


TOTALE  TOTALE  


 
 
 


SEZ. G – DICHIARAZIONI FINALI  


 


Il/La sottoscritto/a .........................................................................., in qualità di legale rappresentante 


dell’impresa ……………………………………. consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal 


rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e della 


conseguente possibile decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, 


 


DICHIARA CHE 


 


i. l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non 


è sottoposta a procedure concorsuali liquidatorie; 


ii. l’impresa è costituita e regolarmente iscritta come attiva nella pertinente sezione del registro delle 


imprese della CCIAA territorialmente competente ed ha sede legale o operativa in Sicilia; 


iii. l’impresa rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblicato dalla Regione Siciliana; 


iv. l’impresa è in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, come risultante dal 


DURC rilasciato da INPS/INAIL, salvo che per il periodo di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 


7 L.R. n.36/2020 e s.m.i; 


v. nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 non sussistono 


cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 


settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
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medesimo decreto;  


vi. nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 non è stata 


pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto 


irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 


c.p.p. per uno dei reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 


vii. l’impresa è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca delle 


agevolazioni concesse da qualunque Autorità Pubblica Nazionale e/o Comunitaria fatti salvi i casi 


per i quali sono state concesse deroghe e/o moratorie; 


viii. i soci dell’impresa, le società da essa partecipate o ad essa collegate non sono ubicate in una 


giurisdizione non conforme7; 


 


DICHIARA INOLTRE 


 


i. è consapevole che il finanziamento per il quale si chiede l’ammissione è concesso dal Fondo di 


Fondi, costituito secondo art. 1 comma 1 dell’Avviso e finanziato da risorse provenienti dal POR 


FESR 2014-2020 Sicilia e dal bilancio regionale, di cui Iccrea Banca S.p.A è Intermediario 


Finanziario;  


ii. è consapevole che l’agevolazione prevista per i finanziamenti a tasso zero è concessa ai sensi del 


suddetto Quadro Temporaneo e la sua erogazione potrà avvenire nei limiti di applicabilità di tale 


regime e previa comunicazione del provvedimento di concessione dell’aiuto da parte del Centro di 


Responsabilità della Regione Siciliana come definito nell’Avviso; 


iii. di impegnarsi a far sì che il finanziamento venga utilizzato secondo le finalità dichiarate, nel rispetto 


del contratto di finanziamento ed in conformità alla Regolamentazione Europea applicabile inclusi gli 


                                                           
7 Indica una giurisdizione: (i) inclusa nell’elenco di cui all’Allegato I delle conclusioni del Consiglio Europeo in relazione 
alla lista UE (aggiornata) delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata dal Consiglio Europeo nella riunione 
del 12 marzo 2019, e/o (ii) inclusa nell’elenco di cui all’Allegato del regolamento delegato della Commissione (UE) 
2016/1875 del 14 luglio 2016, che sostituisce la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
identificando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche, e/o (iii) classificata come “parzialmente conforme”, 
“provvisoriamente parzialmente conforme” o “non conforme” da parte dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico e dal Forum Globale sulla Trasparenza e sullo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali e/o (iv) inclusa 
nel documento denominato “Public Statement” del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (i.e., paesi o 
giurisdizioni con carenze strategiche talmente serie da far sì che il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale richieda 
ai suoi membri e ai suoi non membri di applicare misure di controllo rafforzate), e/o (v) incluse nella dichiarazione del 
Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale denominata “Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going process” 
(i.e., paesi o giurisdizioni con carenze strategiche nelle misure AML/CFT ma che si sono fortemente impegnate in piani 
d’azioni sviluppati con il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), in ogni caso tali dichiarazioni, liste, direttive o 
allegati come di volta in volta modificati e/o integrati. 
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impegni a consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di controllo con riferimento al finanziamento 


da parte di organi della Regione Siciliana, Banca Europea degli Investimenti, Corte dei Conti 


Europea, Commissione Europea, e/o loro soggetti incaricati; 


iv. che la concessione del finanziamento sarà soggetto alla valutazione di merito creditizio da parte di 


Iccrea Banca S.p.A. a proprio insindacabile giudizio; 


v. di riconoscere che l’erogazione delle somme è subordinata alla disponibilità della necessaria 


provvista da parte del Fondo di Fondi presso Iccrea Banca S.p.A. e che l’importo del finanziamento 


potrà altresì essere ridotto in ragione delle risorse effettivamente disponibili; 


vi. di impegnarsi a fornire ogni informazione richiesta da Iccrea Banca S.p.A. o dai suoi incaricati anche 


con riferimento alle attività di adeguata prevista dalla legge 231/07; 


vii. di impegnarsi a far sì che l’impresa conservi la documentazione relativa la concessione del 


finanziamento per un periodo di almeno 10 anni; 


viii. di impegnarsi a sottoscrivere e trasmettere con la presente il modello di privacy pubblicato sul sito 


www.feis.gruppobcciccrea.it per le finalità di autorizzazione, raccolta e trattamento dei dati necessari 


alla valutazione della presente domanda di finanziamento. 


 


Data…………………….                   


                               Firma 


                  __________________ 


                                                                     


Il/La sottoscritto/a .........................................................................., in qualità di legale rappresentante 


dell’impresa ……………………………………. consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal 


rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e della 


conseguente possibile decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara che 


tutte le informazioni contenute nella presente richiesta di finanziamento corrispondono al vero, e 


richiede ad Iccrea Banca S.p.A. di accedere al Fondo Emergenza Imprese per l’importo sopra indicato.  


 


Data…………………….                   


                               Firma 


                  __________________ 


 


 


 



http://www.feis.gruppobcciccrea.it/
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N.B.  


La presente domanda dovrà essere firmata digitalmente in formato CaDES dal legale rappresentante 


dell’impresa e trasmessa via PEC all’indirizzo fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it 


insieme a 1) documentazione elencata nella “checklist”, 2) modello antimafia e DURC, 3) modello di 


privacy, 4) documento di identità e codice fiscale del legale rappresentate.  


 


Modulistica e checklist sono scaricabili dal sito www.feis.gruppobcciccrea.it     


Il modello di privacy andrà sottoscritto in firma olografa a cura del legale rappresentante. 


 


La PEC dovrà riportare nell’oggetto solamente 1) la denominazione dell’impresa e 2) la partita iva  


[es:  Rossi Srl - 123456789]. 


 


Non saranno fornite informazioni o risposte di qualsiasi genere sulla pratica dal suddetto indirizzo 


PEC che sarà utilizzato unicamente per la trasmissione della domanda e dei documenti sopra indicati.   
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QUADRO A - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA1 
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Codice Fiscale                                                                                                   Codice qualifica 
                  
                                                                                                                                                                                                                                                        


 Codice Fiscale del familiare convivente                                                                                                                                                                                                                                                        
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Codice Fiscale                                                                                                   Codice qualifica 
                         
                                                                                                                                                                                                                                                        


 Codice Fiscale del familiare convivente                                                                                                                                                                                                                                                        
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Codice Fiscale                                                                                                   Codice qualifica 
                         
                                                                                                                                                                                                                                                        


 Codice Fiscale del familiare convivente                                                                                                                                                                                                                                                        
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Codice Fiscale                                                                                                   Codice qualifica 
                         
                                                                                                                                                                                                                                                        


 Codice Fiscale del familiare convivente                                                                                                                                                                                                                                                        
                                  


 


                                                 
1
In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun 


soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella “Codice qualifica” va indicato uno dei seguenti codici: 
 1. Titolare dell’impresa individuale 


 2. Direttore tecnico 


 3. Rappresentante legale 


 4. Componente l’organo di amministrazione 


 5. Consorziato  


 6. Socio 


 7. Socio accomandatario 


 8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente 
 9. Sindaco, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile 


 10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), 11. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 


 11. Direttore generale 


 12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente. 


 13. Procuratore, Procuratore speciale 
 L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, 


riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) 


con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011. 
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Codice Fiscale                                                                                                   Codice qualifica 
                         
                                                                                                                                                                                                                                                        


 Codice Fiscale del familiare convivente                                                                                                                                                                                                                                                        
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Codice Fiscale                                                                                                   Codice qualifica 
                         
                                                                                                                                                                                                                                                        


 Codice Fiscale del familiare convivente                                                                                                                                                                                                                                      


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


QUADRO B – INDICAZIONE ELEMENTI PER LA RICHIESTA DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' 


CONTRIBUTIVA 


 


 


 


                                                                                                    
Ragione 


sociale/Denominazione 
 


 
Codice 


Fiscale/PartitaIVA 
          


Indirizzo sede legale CAP  Comune   Prov. 


Via/Piazza  N°.  


 Indirizzo sede operativa 


(se diversa da sede legale) 


CAP  Comune   Prov. 


Via/Piazza  N°.  


INPS – sede competente           


INAIL – sede 
competente   
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Repubblica Italiana 


 


7. QUADRO A – ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA 


La compilazione del Quadro A è richiesta ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia. In questo quadro vanno 


riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. per le quali 


va richiesta, per importi di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo, la 


documentazione antimafia. 


Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la 


semplificazione e l'innovazione digitale” e ss.mm.ii (c.d. Decreto semplificazioni) ha disposto che, ricorrendone i 


presupposti, fino al 30 giugno 2023, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione 


di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, 


agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai 


sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 


13 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché 


dagli articoli 25, 


26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
 


Per ciascun soggetto, tra quelli di seguito elencati, relativamente al quale va richiesta la documentazione antimafia, 


va compilata una distinta riga. In particolare, nella casella “Codice qualifica” va indicato uno dei seguenti codici: 


“01” – Titolare dell’impresa individuale; 


“02” – Direttore tecnico; 


“03” – Rappresentante legale; 


“04” – Componente l’organo di amministrazione; 


“05” – Consorziato; 


“06” – Socio; 


“07” – Socio accomandatario; 


“08” – Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente; 


“09” – Sindaco, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile; 


“10” – Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, 


n. 231; 


“11” – Direttore generale; 


“12” – Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente; 


“13” – Procuratore, Procuratore speciale. 


Si precisa che il codice qualifica “02” (Direttore tecnico), può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile 


tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla 
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natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico. 


L’informazione antimafia, oltre ai soggetti sopra citati, coinvolge altresì i familiari conviventi di maggiore età. 


Per familiari conviventi di maggiore età si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da 


controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011. 


Nb: In presenza di molteplici familiari conviventi, compilare differenti righe nell'apposita casella rubricata “Codice 


fiscale del convivente” per ogni singolo familiare convivente, nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011 


corredata da Codice fiscale e codice qualifica dei soggetti sopra citati all'elenco numerato. 


 


8. QUADRO B- DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 
 


Nel Quadro B, vanno riportati i dati necessari per la richiesta, da parte del Dipartimento delle Finanze e del Credito 


dell'Assessorato regionale dell'Economia ai competenti Istituti Previdenziali del Documento Unico di Regolarità 


Contributiva attestante l'assolvimento, da parte del soggetto richiedente il contributo, degli obblighi legislativi e 


contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 
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