DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 747 del 15 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto:

Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell’emergenza
epi-demiologica COVID-19" – L.R.03 giugno 2020, n. 20
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del dirigente Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, che contiene il
parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001,
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. Di dare applicazione alla legge regionale 03 giugno 2020, n. 20 riservando la somma
complessiva di euro 36.620.558,22 all’Intervento di cui all’allegato 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, volto all’erogazione di contributi a fondo perduto a
titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno, la formazione per la sicurezza
Covid e per far fronte ad investimenti finalizzati alla sicurezza per contrastare la crisi economia
determinata dell’emergenza epidemiologica COVID per le microimprese che hanno subito la
sospensione dell’attività a seguito dei DPCM dell’11 marzo e del 22 marzo 2020;
2. Di stabilire che L’onere derivante dalla presente deliberazione è garantito, in ragione del
principio di esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e smi, come segue:
 dalle risorse vincolate messe a disposizione dagli art. 2 e 3 della L.R. 20/2020 poste a
carico del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2140110194 e 2140120068;
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 dalle risorse regionali messe a disposizione dalla DGR 578/2020 poste a carico del
Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitolo 214011019;
 da risorse statali e vincolate a incentivi alle imprese e alla formazione professionale
poste a carico del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2140210039,
2140120067, 2140220022, 2140220025 (Fondo Unice Regionale Incentivi alle Imprese,
interamente riscossi), 2140130005, 2140130006 (Legge marcora-Foncoper, interamente
riscossi), 2150210130, 2150210131, 2150210132 (formazione professionale,
accertamenti: capitolo 2150210130: n.5102/2015 € 813.105,18 e n. 5103/2015 €
2.372.050,43; capitolo 2150210131: n. 5099/2015 € 1.245.585,46, n. 5100/2015 €
419.553,48, n. 198/2018 € 419.316,56; capitolo 2150210132: n. 432.619'1223/2019 €
1.258.094,00, n. 848/2018 € 16.695,00, n. 543/2019 € 658667,00, n. 544/2019 €
95.040,00, n. 1182/2019 ordinativo 3332/2020 € 432.619,00), 2150210134,
2150210135 (sicurezza sul lavoro, accertamenti: capitolo 2150210134: n. 3635/2019
ordinativo 5039/2009 € 1.056.998,19, n. 3947/2011 ordinativo 5511/2011 € 487.000,00,
n. 2893/2016 ordinativo 7310/2016 € 395.000,0; capitolo 2150210135: n.1430/2012,
ordinativo 6391/2013 € 965.932,64).
3. di stabilire che agli adempimenti attuativi necessari si provvederà con successivi atti del

dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro e Istruzione;
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n.
33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti
di contenimento del contagio;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero
territorio nazionale";
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la
capacità di intervento del Sistema Sanitario;
Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020,
pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;
DPCM del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
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Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma1,
lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente:
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);
D.lgs. n.159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l’art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che
la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00
Euro;
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e delle sue
modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio
2020concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di
compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di
COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati
membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia
giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle
imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne
compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;
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Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed
in particolare:
 l’art. 53 che prevede una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese prevedendo che tali,
in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti
previsti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla
data dell'erogazione beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;
 l’art. 61 comma 7 prevede che non devono in ogni caso essere superare le soglie massime per

beneficiario di € 800.000,00 calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli;
 l’art. 264 del DL 34/2020, che consente esplicitamente di operare attraverso le
autocertificazioni + controlli a campione
Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20., pubblicata nel Burm n. 47 del 04 giugno 2020 “Misure a
sostegno alle attività produttive e a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19- “
Motivazione ed esito dell’istruttoria
L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare
l’epidemia da COVID-19
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia ed in particolare nella nostra regione ha generato
una situazione economica preoccupante con il rischio di vivere la recessione economica più grave
dal 1948 ad oggi senza la possibilità di interventi economici adeguati e, ancor peggio, con i soli
strumenti ordinari di finanza pubblica.
Conseguentemente per fare fronte immediatamente il consiglio regionale ha approvato la legge
regionale
03 giugno 2020, n. 20 Misure a sostegno alle attività produttive e a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid – 19.
Con la richiamata legge, la regione Marche intende sostenere le micro imprese che sono state
costrette a sospendere l’attività, cuore pulsante dell'intera economia regionale, nella crisi in cui
versano a causa della diminuzione delle vendite, del rallentamento, della sospensione e della
chiusura delle attività produttive e lavorative.
Infatti le imprese di quasi tutti i settori produttivi si trovano in estrema difficoltà e spesso anche
nell’impossibilità di svolgere l’attività commerciale, promozionale e di assistenza post-vendita,
artigianale, industriale e di servizi.
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Pertanto la Regione Marche intende promuovere strumenti e misure che siano in grado di dare una
risposta immediata e veloce.
Un sostegno pubblico adeguatamente mirato, infatti, è necessario per garantire la disponibilità di
fondi diretti principalmente alle micro imprese finalizzati a concedere un contributo a fondo
perduto finalizzato a sostenere le micro imprese che hanno dovuto chiudere l’attività per
disposizione nazionale per i danni economici subiti e per gli oneri aggiuntivi sopportati per far fronte
ad investimenti per la sicurezza e la prevenzione nonché per gli obblighi di formazione sia del
personale che del titolare alle norme di sicurezza anti Covid.
La concessione di tali contributi avviene ai sensi e nel rispetto delle disposizioni indicate nel
Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea (Comunicazioni C (2020) 1863 del
19/3/2020 e 2020/C 112/01 del 4/4/2020 e s.m.i.), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute
nella decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020 che ha autorizzato le
misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020.
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di sostenere la ripresa delle attività economiche
appartenenti ai settori economici previsti dalla commissione europea e sono finalizzati ad ovviare
alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di
COVID-19 non ne compromettano la loro redditività. I destinatari del contributo sono le imprese
che al 31/12/2019 non erano in difficoltà.
La regolamentazione dell’aiuto di Stato è determinato dal Quadro comunitario temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, così come
recepite dall’ordinamento italiano nel DL n.34/2020 agli articoli dal 53 al 65.
In particolare, il quadro comunitario prevede che l’aiuto può essere considerato compatibile purché
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’aiuto non supera 800.000,00 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b) l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
c) l’aiuto è concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di
esenzione) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al
31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di
difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19;
d) l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti ai
produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati
da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
Inoltre, l’art. 53 del DL n. 34/2020 prevede una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese prevedendo che tali, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia
da Covid-19, accedono agli aiuti previsti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato,
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comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione beneficiarie di aiuti di Stato
illegali non rimborsati.
L’art. 61 comma 7 del DL n. 34/2020 prevede che non devono in ogni caso essere superare le
soglie massime per beneficiario di € 800.000,00 calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da
qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti
articoli.
Al fine di procedere con estrema celerità nell’assegnare ed erogare le risorse sul territorio la
Regione opta per l’utilizzo delle modalità semplificate offerte dall’art. 264 del DL n. 34/020 che
determina una liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione
all'emergenza COVID-19. In particolare tale norma dispone che l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza
COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti
dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
Inoltre, il medesimo articolo, al comma 2 prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute
ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del
beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono
rese le dichiarazioni.
E’ possibile cumulare l’aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed
indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a
concorrenza della soglia prevista.
Il Servizio ha elaborato i dati trasmessi dalla Camera di commercio delle Marche per quanto
riguarda le Unità Localizzazioni Attive (Universo fotografato al 31 marzo 2020, comune a tutte le
tabelle, per agevolare i confronti)
1. Nello stock delle "Localizzazioni Sospese" vengono incluse quelle la cui attività economica
primaria/prevalente è sospesa ai sensi degli atti normativi indicati, e quelle per la cui attività
(primaria/prevalente) è stata disposta una limitazione sostanziale (es. Ristorazione).
2. Nello stock delle "Localizzazioni Consentite" sono incluse quelle per le quali i dubbi
interpretativi (dovuti a una formulazione non tecnica dell'attività economica indicata nelle norme)
possano ragionevolmente essere risolti nel senso di ritenere consentita la stessa attività.
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DPCM 11 Marzo
Geo

Loc. Consentite

Loc. Sospese

Quota Consentite

Quota Sospese

AN

40.476

8.197

83,2%

16,8%

AP

21.614

4.536

82,7%

17,3%

FM

18.551

3.185

85,3%

14,7%

MC

34.609

6.599

84,0%

16,0%

PU

34.992

6.981

83,4%

16,6%

Marche

150.242

29.498

83,6%

16,4%

DPCM 22 marzo (modificato MISE 25 marzo)
Geo

Loc. Consentite

Loc. Sospese

Quota Consentite

Quota Sospese

Saldo Consentite

AN

22.614

26.059

46,5%

53,5%

-17.862

AP

12.915

13.235

49,4%

50,6%

-8.699

FM

9.685

12.051

44,6%

55,4%

-8.866

MC

19.728

21.480

47,9%

52,1%

-14.881

PU

18.225

23.748

43,4%

56,6%

-16.767

Marche

83.167

96.573

46,3%

53,7%

-67.075

Loc. Sospese

Quota Consentite

Quota Sospese

Saldo Consentite

DPCM 10 aprile
Geo

Loc. Consentite

AN

23.525

25.148

48,3%

51,7%

911

AP

13.419

12.731

51,3%

48,7%

504

FM

10.016

11.720

46,1%

53,9%

331

MC

20.466

20.742

49,7%

50,3%

738

PU

19.094

22.879

45,5%

54,5%

869

Marche

86.520

93.220

48,1%

51,9%

3.353

DPCM 26 aprile (modificato MISE 4 maggio)
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Geo

Loc. Consentite

Loc. Sospese

Quota Consentite

Quota Sospese

Saldo Consentite

AN

39.592

9.081

81,3%

18,7%

16.067

AP

20.870

5.280

79,8%

20,2%

7.451

FM

18.124

3.612

83,4%

16,6%

8.108

MC

33.833

7.375

82,1%

17,9%

13.367

PU

34.222

7.751

81,5%

18,5%

15.128

Marche

146.641

33.099

79,9%

13,8%

60.121

Questi dati riguardano le unità localizzative, ma non le imprese. Danno certamente la dimensione dell’entità
degli effetti dell’epidemia sull’attività economico-produttiva della regione. Per quanto riguarda il contributo alle
piccole imprese gravemente colpite dall’emergenza Covid, si è seguito il criterio di selezionare, all’interno dei
diversi ambiti di attività economiche, i comparti che sono rimasti chiusi a seguito dei DPCM dell’11 e del 22
Marzo.
La tabella sottostante quantifica i soggetti ammissibili e le risorse potenzialmente necessarie con un contributo
fisso pro-capite.
aziende ammissibili
Ristorazione -> fino a 9 addetti
Bar e gelaterie -> fino a 9 addetti

Numero imprese
Presunte
3.796
3.461

Contributo totale
11.388.000,00
5.191.500,00

Parrucchieri, estetisti, benessere, piercing - fino a 9 addetti

4.507

6.760.500,00

Commercio -> fino a 5 addetti

9.831

9.831.000,00

Altre Attività artigianali e di servizi -> con 0 addetti

3.449

3.449.000,00

Totale Generale

25.044

36.620.000,00

Il contributo unitario per ogni gruppo di azienda ammissibili è diversificato e sarà determinato con decreto
dirigenziale che dovrà tener conto del rapporto tra i fondi disponibili (quota corrente + quota invesimenti )per
ogni categoria interessata e numero di imprese presunte
Tuttavia, considerato che allo stato attuale, il dato certo delle domande di contributo che perverranno è di
difficile quantificazione, si stabilisce, nel caso di avanzo o di carenza di risorse disponibili a seguito della
presentazione on line delle domande da parte delle imprese, una rimodulazione in diminuzione o in aumento
del contributo una tantum da concedere a tutte le imprese. La rimodulazione in aumento non potrà essere
superiore al 50% del contributo unitario concedibile sulla base di quanto stabilito nel paragrafo precedente .
I destinatari del contributo sono le micro imprese previste nella scheda di cui sopra e che rientrano
tassativamente nell’elenco dei codici ateco e che al 31/12/2019 non erano in difficoltà ai sensi del
regolamento generale di esenzione.
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Il presente atto non comporta una immediata assunzione di impegni di spesa in quanto, per
le singole disposizioni, gli stessi verranno assunti dai dirigenti competenti per materia, con
specifici atti.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.
L’onere derivante dalla presente deliberazione è garantito, in ragione del principio di
esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e smi, come segue:
-

dalle risorse vincolate messe a disposizione dagli art. 2 e 3 della L.R. 20/2020 poste a
carico del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2140110194 e 2140120068;

-

dalle risorse regionali messe a disposizione dalla DGR 578/2020 poste a carico del
Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitolo 214011019;

-

da risorse statali e vincolate a incentivi alle imprese e alla formazione professionale poste
a carico del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2140210039, 2140120067,
2140220022, 2140220025 (Fondo Unice Regionale Incentivi alle Imprese, interamente
riscossi), 2140130005, 2140130006 (Legge marcora-Foncoper, interamente riscossi),
2150210130, 2150210131, 2150210132 (formazione professionale, accertamenti:
capitolo 2150210130: n.5102/2015 € 813.105,18 e n. 5103/2015 € 2.372.050,43; capitolo
2150210131: n. 5099/2015 € 1.245.585,46, n. 5100/2015 € 419.553,48, n. 198/2018 €
419.316,56; capitolo 2150210132: n. 432.619'1223/2019 € 1.258.094,00, n. 848/2018 €
16.695,00, n. 543/2019 € 658667,00, n. 544/2019 € 95.040,00, n. 1182/2019 ordinativo
3332/2020 € 432.619,00), 2150210134, 2150210135 (sicurezza sul lavoro, accertamenti:
capitolo 2150210134: n. 3635/2019 ordinativo 5039/2009 € 1.056.998,19, n. 3947/2011
ordinativo 5511/2011 € 487.000,00, n. 2893/2016 ordinativo 7310/2016 € 395.000,0;
capitolo 2150210135: n.1430/2012, ordinativo 6391/2013 € 965.932,64).

CAPITOLO

2140110194

STANZIAMENTO ANNUALITA’ 2020

12.481.872,00

Artt. 2 e 3 Legge regionale 20/20
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2140110195

2.432.464,88

2140120068

12.169.667,67

2150210130

3.185.155,61

2150210131

1.204.141,80

2150210132

643.084,62

2150210135

341.598,37

2150210134

1.243.580,90

2140210039

10.000,00,

2140120067

227.602,76

2140220022

52.318,47

2140220025

6.946,69

2140130005

71.840,09

2140130006

2.550.284,36

TOTALE

36.620.558,22

Formazione professionale
Accertati, come sopra riportato

Sicurezza sul lavoro
Accertati, come sopra riportato

FUR
Interamente riscossi

Foncoper
Interamente riscossi

Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di
utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione
della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o
SIOPE.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo quanto contenuto
nella relativa parte dispositiva e nell’Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/201
Il responsabile del procedimento
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Il sottoscritto propone
alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
PLI attestazione copertura finanziaria 20.04.2020 v_1.docx.p7m ##allegati##
FCB18D85C045CF5E796EEA185925C6806AB0EF190D1081AB999E4E1B7ABF3544
Allegato 1 (002).pdf - 50704DDE8E2061E24BA5B87345414C2E7E2B3558F0B9E6E03922F80949464097
747.pdf - 595616A96A77A50FAB5D6F6AD858E998D959C5F9D3CEB5E53AB46A72B479D98F
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Allegato 1
Concessione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a causa del mancato
guadagno, per la formazione sulla sicurezza e per far fronte ad investimenti finalizzati alla sicurezza
per contrastare la crisi economia determinata dell’emergenza epidemiologica COVID
Intervento a favore delle imprese della ristorazione, bar e gelaterie, parrucchieri,
estetisti, benessere, piercing, piccolo commercio e artigianato
1. Risorse finanziarie assegnate
Annualità 2020: euro 36.620.558,22
2. Tipologia dell’intervento
Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una
tantum a fondo perduto riconosciute dalla Regione Marche in relazione all’emergenza
COVID-19
Il contributo è concesso ai sensi della La legge regionale 03 giugno 2020, n. 20 e con le
modalità applicative definite dal DL n. 34/2020 agli artt. 54 e 264.
Il presente intervento costituisce aiuto di Stati ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive
modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione
della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020 che ha autorizzato le misure
contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020.
3. Soggetti beneficiari
Per ottenere il contributo a titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno,
per la formazione e per far fronte ad investimenti finalizzati alla sicurezza per contrastare la
crisi economia determinata dell’emergenza epidemiologica COVID -19 possono presentare
domanda esclusivamente le attività operanti nei settori della ristorazione, bar e gelaterie,
parrucchieri, estetisti, benessere, piercing, piccolo commercio e artigianato di cui all’elenco
tassativo e relativo ai codici ateco ritenuti ammissibili.
Alcune ulteriori specifiche sui soggetti beneficiari:
-

una impresa , pur avendo diverse unità operative o sedi locali presenta una sola
domanda ed è assegnatario di un solo contributo;
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-

-

in caso di attività promiscua (ad esempio bar e laboratorio artigianale con due codici
ateco assegnati ) l’impresa partecipa con il codice ateco relativo alla attività
principale come risulta dalla iscrizione alla camera di Commercio;
una impresa che oltre a svolgere l’attività pricipale svolge anche una attività
accessoria presenta solo la domanda per ottenere il beneficio per la sola attività
principale che deve essere ricompresa nei settori e con il codice ateco previsto;

4. Presentazione della domanda:
I termini di presentazione delle domande e le modalità di presentazione e ogni ulteriore
disposizione necessaria in ordine alla concessione e liquidazione dei contributi, saranno
stabiliti con Decreto Dirigenziale.
La domanda deve essere presentata su modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000 ed esclusivamente su piattaforma informatica SIGEF.
Nessuna documentazione deve essere allegata.
5. Condizioni di ammissibilità delle domande
Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche:

L’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o
nel caso in cui non è costituito in forma societaria, è titolare di Partita IVA
La domanda deve essere presentata nei termini termini previsti ed esclusivamente
attraverso la piattaforma informatica regionale denominata SIGEF
deve essere presentata dal Legale Rappresentante o da professionista o associazione di
categoria , Caf, Cat o altri organismi specificatamente delegati.
Nel rispetto delle normative nazionali ed europee l’azienda deve:
-

essere un micro impresa;
essere regolarmente attiva alla data del 01 marzo 2020;
essere aperta alla data di presentazione della presente domanda
avere almeno una sede operativa o unità locale nella regione Marche;
rientrare tra i codici ateco di cui al punto 10

È in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività

6. Contribuzione regionale
Il contributo verrà assegnato come di seguito:
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aziende ammissibili

Numero imprese

Contributo totale

Ristorazione ->fino a 9 addetti
Bar e gelaterie -> fino a 9 addetti

3.796
3.461

11.388.000,00
5.191.500,00

Parrucchieri, estetisti, benessere, piercing - fino a 9 addetti

4.507

6.760.500,00

Commercio -> fino a 5 addetti

9.831

9.821.000,00

Altre Attività artigianali e di servizi con 0 addetti

3.449

3.449.000,00

Totale Generale

25.044

36.620.000,00

In ogni caso è possibile:
1.
2.

la rimodulazione del contributo, rapportandolo al fondo disponibile ed alle domande ricevute.
cumulare l’aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto,
assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza della
soglia prevista

La struttura amministrativa regionale non procederà all’istruttoria delle domande,
avvalendosi esclusivamente degli esiti dell’elaborazione automatica delle domande di
contributo realizzata dalla piattaforma informatica regionale SIGEF
L’ufficio regionale competente , in base a tale elaborazione, predisporrà il relativo decreto
di concessione e liquidazione con allegato l’elenco dei beneficiari dei contributi.
7.

Controlli e Revoche

A seguito della liquidazione del contributo l’amministrazione regionale potrà effettuare
controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed
esplicitazioni che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire
sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.
La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a
contributo in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio,
sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.
Il contributo potrà essere revocato anche qualora si verifiche anche una sola delle seguenti
circostanze:
-

le dichiarazioni rese non risultino veritiere
rinuncia del destinatario del contributo
il destinatario del contributo risulti assegnatario di contributi concessi in conseguenza
dei danni causati dall’emergenza Covid19, che eccedano la soglia di cui alle disposizioni
in materia di aiuti nel periodo del Covod -19
3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche unitamente agli interessi
legali maturati.
8. Pubblicazione
Le presenti disposizioni sono pubblicate sui seguenti siti web istituzionali:
-

sito web della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi;
https://www.commercio.marche.it

9. Elenco codici Ateco delle attività economiche ammesse

CODICI ATECO AMMESSI
RISTORAZIONE fino a 9 addetti
ATECO
56
56.1
56.10.11
56.10.2
56.21
56.29.2

Descrizione
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
Catering continuativo su base contrattuale

BAR E GELATERIE fino a 9 addetti
ATECO
56.3
56.10.3

Descrizione
BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
Gelaterie e pasticcerie

PARRUCCHIERI, ESTETISTE, BENESSERE, TAUTATORI E PIERCING fino a 9
addetti
ATECO
96.02
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.04.1
96.04.2
96.09.02

Descrizione
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali
Attività di tatuaggio e piercing

COMMERCIO fino a 5 addetti
ATECO
45.1
45.11
45.11.01

Descrizione
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
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45.19.01
47
47.19
47.19.1
47.19.9
47.5
47.51
47.51.1
47.51.2
47.52
47.52.3
47.52.4
47.53.11
47.53.12
47.53.2
47.54
47.59
47.59.1
47.59.2
47.59.4
47.59.5
47.59.6
47.59.9
47.59.91
47.59.99
47.6
47.61
47.62.2
47.63
47.64
47.64.1
47.64.2
47.65
47.7
47.71
47.71.1
47.71.2
47.71.3
47.71.4
47.71.5
47.72
47.72.1
47.72.2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
Grandi magazzini
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature
per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
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47.75
47.75.2
47.76.1
47.77
47.78.1
47.78.3
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.5
47.78.9
47.78.91
47.78.93
47.78.94
47.78.99
47.79
47.79.1
47.79.2
47.79.3
47.79.4
47.8
47.82
47.82.01
47.82.02
47.89
47.89.01
47.89.02
47.89.03
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.99.1
56.10.41
56.10.42
56.29.1

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di
promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature
per il giardinaggio
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per
qualsiasi uso
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli
casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla
vendita (porta a porta)
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Mense
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ATTIVITA' ARTIGIANALI E DI SERVIZI con 0 addetti
ATECO
13
13.1
13.2
13.3
13.9
13.91
13.92
13.92.1
13.92.2
13.93
13.96.1
13.99
13.99.1
13.99.2
13.99.9

Descrizione
INDUSTRIE TESSILI
PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
TESSITURA
FINISSAGGIO DEI TESSILI
ALTRE INDUSTRIE TESSILI
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
14
PELLICCIA
14.1
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
14.11
Confezione di abbigliamento in pelle
14.13
Confezione di altro abbigliamento esterno
14.13.1 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14
Confezione di biancheria intima
14.19
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
14.19.1 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
14.2
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
14.3
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
14.31
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39
Fabbricazione di altri articoli di maglieria
15
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11
Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce
15.12
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.2
FABBRICAZIONE DI CALZATURE
15.2
Fabbricazione di calzature
15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
16
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.1
TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
16.2
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.21
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
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16.23
16.23.1
16.23.2
16.29.1
16.29.11
16.29.19
16.29.2
16.29.3
16.29.4
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23
23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19.2
23.19.9
23.2
23.31
23.32
23.4
23.41
23.42
23.49
23.51
23.6
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.7
23.70.1
23.70.2
23.70.3
23.91
23.99
24.1
24.2
24.20.2

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
SIDERURGIA
FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO
(ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
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24.32
Laminazione a freddo di nastri
24.33
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI,
24.4
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
24.41
Produzione di metalli preziosi
24.42
Produzione di alluminio
24.44
Produzione di rame
24.45
Produzione di altri metalli non ferrosi
24.5
FONDERIE
24.51
Fusione di ghisa
24.53
Fusione di metalli leggeri
24.54
Fusione di altri metalli non ferrosi
25
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.1
FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
25.11
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
25.12
Fabbricazione di porte e finestre in metallo
25.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.2 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29
Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER
25.3
CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
25.4
FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA
25.5
DELLE POLVERI
25.6
TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
25.61
Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62
Lavori di meccanica generale
25.7
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
25.72
Fabbricazione di serrature e cerniere
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.9
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
25.91
Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
25.92
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.2 Fabbricazione di molle
25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94
Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99
Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non
25.99.19
elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.3 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
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25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
26
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.1
FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
26.11
Fabbricazione di componenti elettronici
26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.2
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
26.3
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.0 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.51
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
26.51.1 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di
26.51.29 elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed
accessori)
26.52
Fabbricazione di orologi
26.7
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
26.70.1 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione
26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.2 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.8
FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
27
DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.2
FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
27.32
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.4
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
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
Fabbricazione di elettrodomestici
27.52
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.9
FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1
FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su
28.11.11
strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13
Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
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28.15
28.2
28.21.1
28.21.2
28.21.29
28.22
28.22.01
28.22.02
28.22.09
28.23.01
28.23.09
28.25
28.29
28.29.1
28.29.2
28.29.3
28.29.9
28.29.91
28.29.92
28.29.99
28.4
28.41
28.49.09
28.9
28.91
28.92.09
28.94.1
28.94.2
28.94.3
28.99.1
28.99.2
28.99.3
28.99.92
28.99.99
29
29.1
29.2
29.31
29.32.01
29.32.09
30.1

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti
staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE
UTENSILI
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Fabbricazione di macchine per la metallurgia
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di
macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
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30.11
30.11.02
30.12
30.20.02
30.30.09
30.9
30.91.11
30.91.12
30.91.2
30.92.1
30.92.2
30.92.4
31
31.01.1
31.01.2
31.01.21
31.01.22
31.02
31.03
31.09
31.09.1
31.09.2
31.09.3
31.09.4
31.09.5
31.09.9

Costruzione di navi e di strutture galleggianti
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di altri mobili
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE
32.1
DELLE PIETRE PREZIOSE
32.12
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
32.12.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.2
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.3
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.4
FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
32.40.1 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.91
Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.2 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.3 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.9 Fabbricazione di altri articoli nca
41
COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.1
SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
41.2
COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
43
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1
DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.11
Demolizione
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43.12
43.13
43.3
43.31
43.32
43.32.0
43.33
43.34
43.39
43.39.01
43.39.09
43.91
43.99
43.99.01
43.99.02
43.99.09
77
77.11
77.12
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.22
77.29.1
77.29.9
77.3
77.32
77.33
77.39.1
77.39.9
77.39.93
77.39.99
81.3
93.11.2
93.13
95.12
95.2
95.21
95.22.02
95.23
95.24.01
95.24.02
95.25
95.29
95.29.01

Preparazione del cantiere edile
Trivellazioni e perforazioni
COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
Intonacatura
Posa in opera di infissi
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Altri lavori specializzati di costruzione nca
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di videocassette e dischi
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e
ricreative)
NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di altre macchine e attrezzature
Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori,
pallet eccetera
Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
Gestione di piscine
Palestre
Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni
RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di articoli per il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
Riparazione di strumenti musicali
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95.29.02
95.29.03
95.29.04
95.29.09
96
96.09
96.09.01
96.09.03
96.09.04
96.09.05
96.09.09

Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le
biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili,
incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Attività di servizi per la persona nca
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Organizzazione di feste e cerimonie
Altre attività di servizi per la persona nca
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