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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2011-2015, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 
giugno 2011;

Vista  la L.R. 20 marzo 2000, n. 35, “Disciplina degli  interventi  regionali  in materia di 
attività produttive e competitività delle imprese”;

Vista  la  L.R.  23  marzo  2000, n.  42,  “Testo  unico delle  Leggi  Regionali  in  materia  di 
turismo”;

Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del Commercio. Testo unico in materia di 
commercio  in  sede  fissa,  su  aree  pubbliche,  somministrazione  di  alimenti  e  bevande, 
vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2012-2015, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 dell’11 luglio 2012;

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010;

Vista la proposta di Accordo di partenariato trasmessa dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione economica alla Commissione Europea il 22 aprile 2014;

Visto il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato;

Viste le proprie delibere 963 del 19 novembre 2013, n. 294 del 7 aprile 2014 e n. 477 del 9 
giugno  2014,  recanti  la  proposta  di  struttura  e  articolazione  del  Programma Operativo 
Regionale Crescita e Occupazione FESR 2014-2020;

Considerato che gli atti di programmazione e le disposizioni di attuazione individuano linee 
di  intervento  distinte  per  i  due  raggruppamenti  di  settori  industria,  artigianato,  
cooperazione e altri settori (per mera brevità, “manifatturiero”) e  turismo, commercio e  
cultura;

Ritenuto opportuno definire puntualmente, con riferimento alla classificazione Istat delle 
attività  economiche  Ateco  2007,  l’elenco  delle  attività  economiche  afferenti  i  settori 
industria, artigianato, cooperazione e altri settori e, rispettivamente, turismo, commercio e  
cultura, al fine dell’identificazione delle imprese ammissibili alle linee di intervento di cui 



al capoverso precedente, nonché alle ulteriori azioni regionali di cui dovesse prevedersi una 
gestione analogamente separata;

Visto l’elenco delle attività economiche afferenti i due raggruppamenti di settori industria,  
artigianato, cooperazione e altri settori e, rispettivamente,  turismo, commercio e cultura, 
allegato A) al presente provvedimento, come sua parte integrale e sostanziale;

Ritenuto  opportuno che le  eventuali  sottoclassi  di  settori  ammessi  o  esclusi  nei  singoli 
bandi per la concessione di agevolazioni finanziarie a imprese siano puntualmente definite 
nelle deliberazioni della Giunta che individuano, ai sensi della decisione n. 4 del 7 aprile 
2014, gli elementi essenziali dei bandi medesimi;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD il 17 luglio 2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l’elenco delle attività economiche afferenti i  due raggruppamenti  di 
settori  industria,  artigianato,  cooperazione  e  altri  settori e,  rispettivamente, 
turismo,  commercio e cultura,  allegato  A) al  presente  provvedimento,  come sua 
parte integrale e sostanziale;

2. di  rinviare ai  successivi  atti  di Giunta previsti  dalla propria decisione n. 4 del 7 
aprile  2014  la  puntuale  identificazione  -  nell’ambito  della  specificazione  dei 
requisiti dei beneficiari - delle eventuali sottoclassi di settori ammessi o esclusi nei 
bandi per la concessione di agevolazioni finanziarie a imprese.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati  degli  atti  amministrativi  della Giunta regionale ai  sensi 
dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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