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PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, FINANZA D’IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 dicembre 2021, n. 12903.

POR FESR 2014-2020. Asse III Azione 3.3.1. D.G.R. n. 1171/2021: Approvazione Avviso pubblico TRAVEL.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visti:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante dispo-
sizioni 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;

— il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

— l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commis-
sione Europea;

— la DGR n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020”;

— la Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014 con la quale è stato approvato il Quadro strategico regionale
dell’Umbria;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 con la quale è stato
approvato il Programma operativo regionale del fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 della Regione Umbria;

Dato atto che con D.G.R. del 23 febbraio 2015, n. 184, si è preso atto della decisone di esecuzione della Commissione
europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 che approva il Programma FESR 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(1625) del 7 marzo 2017 che modifica la decisione di esecu-
zione C(2015) 929;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 23 febbraio 2015 e che con D.G.R. n. 493 del 9
maggio 2016 - D.G.R. n. 400/2017 sono state individuate le Strutture responsabili di Azione del POR FESR 2014-2020
e ripartite le risorse tra le Azioni individuate per tutto il periodo 2014-2020;

Vista la determinazione direttoriale n. 13140 del 21 dicembre 2016 di approvazione del documento “Sistema di
Gestione e di Controllo” del POR FESR Umbria 2014-2020;

Considerato che l’Autorità di Audit in data 27 dicembre 2016 ha espresso il parere secondo il quale l’Autorità di
Gestione e Certificazione designata per il Programma soddisfa i criteri di designazione relativi all’ambiente di controllo
interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all’Allegato XIII del
Reg. (UE) n. 1303/2013;

Vista la D.G.R. n. 1634 del 28 dicembre 2016 con la quale sono state formalmente designate l’Autorità di Gestione
e di Certificazione del POR FESR Umbria 2014-2020;

Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE L352 del 24
dicembre 2013;

Dato atto che il Servizio “Politiche per il credito e internazionalizzazione delle imprese” è stato identificato respon-
sabile dell’Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale” dell’Asse III del POR FESR 2014-2020;

Visto più in particolare il contenuto dell’Azione 3.3.1. ”Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”;
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Vista la determinazione direttoriale n. 6966 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto: ”POR FESR Umbria 2014-2020.
Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo versione 2” per il 2014-2020”;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1963 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni (Temporary
FrameworK);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto: POR FESR 2014/2020
- Azione 3.3.1.: Linee di indirizzo. Approvazione criteri Avviso pubblico “TRAVEL”. con la quale, tra l’altro, si prevede:

1. di stabilire per l’Azione 3.3.1 - POR FESR 2014/2020, l’attivazione dello strumento di supporto alle imprese per
l’internazionalizzazione, Avviso pubblico: “TRAVEL” con una dotazione di € 3.000.000,00 a valere sull’Asse III, Azione
3.3.1. del POR FESR 2014-2020;

2. di stabilire che l’Avviso sarà gestito da: Sviluppumbria spa - Organismo Intermedio per l’Azione 3.3.1, giusto
Accordo dell’1 giugno 2016, acquisito alla raccolta degli atti della Regione con il n. 4475 del 4 febbraio 2016;

3. di approvare i criteri per l’Avviso pubblico e la griglia per la valutazione dei progetti di cui all’Avviso “TRAVEL”,
allegato A) alla D.G.R. n. 1171/2021;

4. di prendere atto che i contributi, saranno concessi nel rispetto del “Temporary Framework” - il quadro tempo-
raneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2022 - ovvero in regime “de minimis” in conformità al Regolamento
(UE) n. 1407/2013 ed a quanto stabilito nella programmazione POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITÀ

DELLE PMI) Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate
su base territoriale o settoriale”;

Vista la comunicazione del 13 dicembre 2021 con la quale è stato trasmesso ad ADG l’Avviso pubblico Travel al fine
di acquisire il necessario parere preliminare di rito sulla coerenza con Programma POR FERS e nella medesima data
ADG ha comunicato la coerenza dei criteri indicati nell’Avviso con i criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del
POR FESR 14-20, evidenziando, l’assenza del criterio relativo “all’Impatto occupazionale”;

Considerato che l’emergenza Covid ha radicalmente mutato lo scenario mondiale e le modalità in cui il nostro paese
si è tradizionalmente misurato con i mercati esteri;

Visto le caratteristiche del tessuto economico produttivo della Regione Umbria, ed esaminati gli atti previsionali e
le proiezioni sulle possibilità dell’incremento occupazionale della nostra regione per l’anno 2022, si ritiene opportuno
di non prevedere il criterio dell’impatto occupazionale come requisito di accesso e come criterio utilizzato per ricevere
premialità nell’attribuzione dei punteggi, in quanto si protrebbe determinare uno scarso interesse delle imprese.
D’altra parte pur non essendo previsto l’incremento occupazionale né tra i requisiti e né tra le premialità si evidenzia
che l’Avviso prevede che le imprese che possono accedere allo strumento debbano avere: nel caso di impresa singola,
alla data di presentazione della domanda, due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato; per le imprese in
forma aggregata possono fare domanda solo se la maggioranza delle imprese dell’aggregazione stessa abbia almeno
due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato;

Pertanto, in considerazione della caratteristiche delle imprese e dalla verifica dei risultati degli strumenti già adottati
in precedenza, si ritiene, visto anche il prorogare dello stato di emergenza Covid che determina ancora una aleatorietà
sulla situazione legata alla pandemia che naturalmente ha un riflesso diretto sul tessuto economico produttivo nazio-
nale/regionale, di non prevedere, il criterio dell’impatto occupazionale nell’avviso di cui in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico TRAVEL in attuazione della D.G.R.
n. 1171/2021;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare - in esecuzione della D.G.R. n. 1171/2021, l’Avviso pubblico TRAVEL ed i relativi allegati che costi-
tuiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di seguito indicati:

• Avviso pubblico (allegato A)
• Modulo domanda (allegati: B1 e B2)
• Elenco dichiarazioni impresa aggregata Allegato B2a)
• Schede progetto (allegati: C1 e C2)
• Dettaglio spese (allegato D)
• Codici Ateco 2007 (allegato E)
• Dichiarazione “de minimis” (allegato F)
• Dichiarazione “de minimis” impresa unica (allegato G)
• Dichiarazione Aiuti di Stato “Temporary Framework” (allegato H)
• Schema polizza fideiussoria (allegato I)
• Comunicazione Conto corrente bancario IBAN (allegato L)
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• Richiesta erogazione anticipo (allegato M)
• Richiesta erogazione saldo (allegato N)
• Definizione PMI (allegato O);

2. di precisare che, ai sensi della suddetta D.G.R. n. 1171/2021, la dotazione finanziaria del predetto bando ammonta
ad euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 azione 3.3.1.;

3. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il presente atto, comprensivo degli allegati di cui al
precedente punto 2;

4. di pubblicare nel canale Bandi del sito ufficiale della Regione Umbria il presente atto comprensivo degli allegati
di cui al precedente punto 2; 

5. che la D.G.R. n. 1171/2021 (definizione dei criteri) è stata pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs.
n. 33/2013;

6. di dichiarare che gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati espletati con la
pubblicazione del presente atto;

7. di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria SpA e Gepafin;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 16 dicembre 2021

Il dirigente
FRANCO BILLI
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AVVISO PUBBLICO  
“TRAVEL” 

 
 
 
 
 
 

Avviso per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui al POR FESR 
2014-2020 Asse III Azione 3.3.1.: 

“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate 
su base territoriale o settoriale”. 
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Titolo I 
Requisiti generali 

 
 

Art. 1 
Oggetto e misure finanziarie 

 
1. Il presente Avviso pubblico favorisce la realizzazione di progetti delle microimprese, 

piccole e medie imprese PMI, con sede sul territorio regionale che si presentano sui 
mercati internazionali con l’obiettivo di rafforzare la competitività, 
l’internazionalizzazione e la promozione dell’export, mediante azioni integrate che 
valorizzino le produzioni e il contesto regionale di provenienza. 

2. I contributi, sono concessi in regime nel rispetto del “Temporary Framework”, -il quadro 
temporaneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2022- ovvero in regime “de 
minimis” in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed a quanto stabilito nella 
programmazione POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) 
Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, approvato dalla Commissione 
Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929. 

3. In attuazione delle disposizioni contenute nell’Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) del 
POR FESR 2014-2020 (http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr), Azione 
3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale”, Sviluppumbria Spa, in qualità di Organismo 
Intermedio, risulta il soggetto gestore come stabilisce la DGR n. 1408 del 30/11/2015 e 
n.1507 del 14/12/2015. 

4. Il presente avviso pubblico risulta emanato nel rispetto dei criteri fissati nella 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto: 
“POR FESR 2014/2020 – Azione 3.3.1: Linee di indirizzo. Approvazione criteri Avviso 
pubblico “TRAVEL”. 

 
 

Art. 2 
Risorse finanziarie e riserve 

 
1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso a favore di imprese singole o 

aggregate, iscritte alla competente Camera di Commercio, nei dodici mesi precedenti alla 
data di pubblicazione dell’Avviso sul BURU e avere una sede operativa in Umbria alla 
data di presentazione della domanda, ammontano ad euro 3.000.000,00 a valere 
sull’Asse III, Azione 3.3.1. del POR FESR 2014-2020. 

2. La Regione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura di presentazione 
delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili. Così come si riserva la 
facoltà di prolungare i termini di scadenza o di riapertura del presente avviso, a fronte 
della disponibilità di ulteriori risorse, mediante pubblicazione del provvedimento sul sito 
istituzionale della Regione e di Sviluppumbria Spa. 
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Art. 3 
Beneficiari 

 
1) I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste nel presente avviso sono 

esclusivamente le imprese Micro, Piccole e Medie Imprese -MPMI, così come le stesse 
sono definite nell’allegato 1 del Reg. 651/2014, in forma singola o come aggregazione 
composta da un minimo di 3 imprese componenti; 

2) I soggetti di cui al precedente comma 1, possono presentare due domande: una come 
impresa singola e una come aggregazione. Nell’ipotesi di esclusione della domanda 
presentata, lo stesso soggetto, singolo o aggregato, può ripresentare una nuova richiesta 
di contributo a far data dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione pec di 
esclusione, trasmessa a Sviluppumbria Spa. Saranno in ogni caso escluse le ulteriori 
richieste di contributo presentate prima della suddetta comunicazione. L’esclusione del 
singolo soggetto richiedente comporterà l’esclusione dell’intera aggregazione.  

 
 

Art. 4 
Modalità di partecipazione in forma aggregata 

 
1. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, possono partecipare in forma aggregata in una 

delle seguenti tipologie di aggregazione: 
a) Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto). 
b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto). 
c) Consorzi o Società Consortili. 
d) Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

e Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI). 
e) Altre modalità conformi alle normative europee e nazionali vigenti in materia; 

2. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. a) sono costituite ai sensi dell’articolo 3, comma 
4-ter e 4-quater, prima parte, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. La Rete-Contratto 
è redatta per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, o per atto firmato 
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. La Rete-Contratto è soggetta ad iscrizione nella sezione del registro delle 
imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L’efficacia del Rete-Contratto inizia a 
decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti 
coloro che sono sottoscrittori originari. 

3. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. b) sono costituite ai sensi dell’articolo 3, comma 
4-quater ultima parte del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. La Rete-Soggetto è 
costituita con contratto stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82. La Rete-Soggetto è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle 
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. 

4. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. c) sono costituite ai sensi degli artt. 2602 e 
seguenti del codice civile. 

5. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. d) ed e) sono costituite per contratto redatto o 
con la forma dell’atto pubblico, o della scrittura privata autentica, o della scrittura 
privata purché registrata. 
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6. Le imprese in forma aggregata possono presentare il progetto se coinvolgono almeno tre 
imprese e tale requisito deve rimanere sino alla fase di rendicontazione delle spese di 
progetto relative all’intera aggregazione.  

7. Ciascuna impresa, può partecipare alla presentazione della domanda di finanziamento. In 
caso di partecipazione di reti soggetto, consorzi o società consortili, detti soggetti 
devono indicare per quali imprese si intende presentata la domanda di finanziamento e 
quale tra esse svolge la funzione di capofila e la percentuale di spesa di ciascuna impresa. 

8. Ciascuna forma aggregata dovrà essere costituita alla data di presentazione della 
proposta di progetto, oppure le imprese si impegnano alla sua costituzione nei 30 
(trenta) giorni successivi alla data di invio della comunicazione di ammissione a 
contributo. 

9. Il contributo è erogato direttamente a ciascuna impresa partecipante all’aggregazione, 
relativamente alla percentuale di spesa riferita alle attività del progetto. 

 
Art. 5 

Requisiti di partecipazione  
 

1. Ogni impresa, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), deve dichiarare di possedere alla 
data di presentazione della domanda i seguenti requisiti: 
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC); 
b) appartenere alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI), 

secondo la nozione di cui all’articolo 2, dell’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 
giugno 2014, GUUE n. 187 del 26 giugno 2014, (allegato G – Definizione PMI)  

c) possono presentare una sola domanda le imprese in forma singola che abbiano, alla 
data della presentazione della domanda, due dipendenti assunti a tempo pieno e 
indeterminato, le stesse possono, ulteriormente, far parte di un solo progetto 
presentato in forma aggregata; 

d)possono presentare domanda almeno 3 imprese in forma aggregata, purchè la 
maggioranza delle imprese dell’aggregazione stessa abbia almeno due dipendenti 
assunti a tempo pieno e indeterminato alla data di presentazione della domanda. Le 
imprese componenti l’aggregazione devono partecipare al progetto con una minima 
partecipazione del 20% del totale importo del progetto; 

e) devono essere iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA 
territorialmente competente e esercitare un’attività economica, identificata come 
prevalente che rientra nei settori ammissibili ai sensi dell’art. 1 del Reg. 651/2014 e 
non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. UE 1407/2013; 

f) essere regolarmente iscritta alla CCIAA territorialmente competente da almeno 1 anno 
alla data di presentazione della domanda; 

g) esercitare un’attività economica, espressamente riportata nella domanda, 
riconducibile ad una delle Sezioni ATECO 2007 di cui all’Allegato E); 

h) avere sede operativa nel territorio regionale. La sede operativa è sede d’attuazione 
del progetto; 

i)  non aver presentato domanda per il presente avviso, mediante altro soggetto 
economico, secondo la nozione di “impresa unica” come definita all’art. 2, comma 2, 
del Reg.(UE) n.1407/2013; tale condizione si applica anche nella fattispecie che la 
stessa persona fisica detenga la maggioranza di altre imprese; 
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j) essere operativa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di 
fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad 
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra 
procedura concorsuale prevista dalle leggi in materia, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

k) non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi 
connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza 
dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause 
imputabili all’impresa e non sanabili;  

l)    possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione 
interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

m)  osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme 
dell’ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela dell’ambiente; 

n) essere in regola con la normativa antimafia; 
o)  non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per 

le stesse spese oggetto di richiesta di contributo col presente progetto; 
p) di non aver superato la soglia massima di €1.800.000,00, comprensivo del cumulo 

con gli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”, e di 
altri regimi di aiuto - sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogato – 
approvato dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione 
della commissione Europea C(2020) 1963 final “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e 
successive modifiche e integrazioni (Temporary Framework); 

2. Ciascun soggetto partecipante, nei vari allegati ove è richiesto di indicare la propria 
forma giuridica, dovrà riportare obbligatoriamente una delle definizioni ISTAT di cui alla 
“Classificazione delle forme giuridiche delle unità locali” reperibile all’indirizzo: 
https://www.istat.it/it/files//2011/01/classformegiuridiche.pdf  

 
 
 

Art. 6 
Oggetto degli interventi 

 
1. Saranno finanziate le attività riguardanti l’internazionalizzazione, conformemente a 

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, di seguito elencate e come meglio 
dettagliate all’art. 9 (Spese Ammissibili): 
a. attività per lo sviluppo del commercio elettronico, finalizzate alla realizzazione o al 

miglioramento di piattaforma propria di e-commerce o all'accesso ad un marketplace 
di terzi; 

b. Consulenze: max 30% dell’importo totale del progetto. Tra le consulenze rientra anche 
la realizzazione di export assessment, realizzati da soggetti esperti, quali: 
i. Tutti i soggetti iscritti all’elenco dei TEM (Temporary Export Manager) e delle 

Società di TEM, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro degli Esteri del 18 
agosto 2020. (Vedi Decreto del Ministero degli Esteri - Direttore generale per la 
promozione del Sistema Paese - 21 maggio 2021 - n. 3600/2525), e tutti i soggetti 
aventi i requisiti all’iscrizione seppur non iscritti; 
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ii. Tutti i soggetti iscritti all’elenco dei TEM (Temporary Export Manager) e delle 
Società di TEM della piattaforma online SACE, relativa alla misura “Temporary 
Export Manager”, e tutti i soggetti aventi i requisiti all’iscrizione seppur non iscritti; 

c. Spese per la realizzazione di progetti di formazione ai dipendenti e ai titolari di 
imprese, l’importo massimo riconoscibile, come supporto all’impresa è pari al 10% 
dell’importo del progetto. Le spese di formazione saranno riconosciute solo nel caso 
che la realizzazione di progetti formativi realizzati o da realizzare a cura di soggetti 
competenti; 

d. Attività di incoming: n. 1 attività per azienda che può comprendere spese di viaggio 
e alloggio di operatori esteri per un massimo 3 operatori e per un importo massimo 
di spesa di €4.000,00; 

e. Spese relative al costo personale qualificato in possesso di diploma di laurea, 
dell’impresa coinvolto nel progetto per un importo massimo del 10% dell’importo 
del progetto; 

f. Spese per promozione;  
g. Spese per comunicazione: massimo 15% dell’importo del progetto;  
h. Fiere e eventi di rilevanza internazionale; 
i. Attivazione di strutture e reti commerciali all’estero; 
j. Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere; 

2. Non saranno finanziate le attività che ricadono nei limiti fissati dall’art 1 del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013. 

 
 
 

Art. 7 
Misura delle agevolazioni 

 
1. Ciascun progetto, se presentato dalla singola PMI, potrà essere ammesso per un importo 

di spesa non inferiore ad a € 30.000,00 e non superiore a €100.000,00, al netto di IVA. 
2. Ciascun progetto, se presentato in forma aggregata, potrà essere ammesso per un 

importo di spesa non inferiore ad € 70.000,00 e non superiore a € 200.000,00 – al netto 
IVA. 

3. Il contributo concesso alla singola PMI è pari al 40% delle spese ammesse, al netto IVA, 
ed è pari al 50% per le aggregazioni, al netto di IVA.  

4. L’impresa partecipante in forma singola, dovrà rendicontare almeno il 70% delle spese 
ammesse a contributo, considerate al netto IVA. Nel caso di partecipazione aggregata la 
percentuale del 70% è calcolata sul totale delle spese dell’intera aggregazione, al netto 
IVA, nel rispetto della partecipazione al progetto ammesso a contributo per la singola 
impresa facente parte dell’aggregazione. 

5. Ogni impresa partecipante in forma aggregata si impegna, al momento della 
presentazione della domanda, alla compartecipazione delle spese con una percentuale 
non inferiore al 20% del costo totale del progetto, al netto IVA. La percentuale del 20% 
dovrà essere mantenuta sino alla conclusione del progetto e sarà calcolata 
proporzionalmente sul totale delle spese che risultino pari o superiori al 70% a quelle 
presentate in sede di rendicontazione. 

6. Le imprese appartenenti ai settori Design, Arredo Casa e Moda possono presentare, 
esclusivamente in forma aggregata, progetti da realizzare a Milano in occasione e/o 
correlati alle manifestazioni Salone del Mobile e Moda. La partecipazione delle singola 
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imprese al progetto dovrà essere paritaria rispetto al totale dell’importo del progetto 
proposto.  

7. Le imprese di cui al punto 6 debbono rispettare le stesse disposizioni impartite per le 
aggregazioni di imprese; 

8. La domanda di ammissione verrà esclusa qualora le spese ammissibili riferite nel 
progetto non raggiungano la soglia minima indicata ai precedenti commi 1 e 2 e non 
rispettino le percentuali stabilite ai commi 4 e 5. 

9. Il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente sarà verificato anche a seguito di 
eventuali richieste di variazione al progetto già ammesso a finanziamento. 

 
Art. 8 

Regime di aiuto 
 

1. Saranno concessi i contributi nel rispetto del “Temporary Framework”, (comunicazione 
del 19/3/2020 “Temporary framework for State aid measures to support the economy in 
the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) -prorogato per sei mesi fino al 30 
giugno 2022- ovvero in regime “de minimis” in conformità al Regolamento (UE) n. 
1407/2013 ed a quanto stabilito nella programmazione POR FESR 2014-2020 Umbria, 
Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”; 

2. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare i contributi pubblici 
“de minimis” o Temporary Framework ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la 
domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti, (Allegato F e 
G per De Minimis e H per Temporary Framework). La stessa dichiarazione deve essere 
sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle imprese controllate o controllanti.  

3. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente, inoltre, deve sottoscrivere la 
dichiarazione di riepilogo degli aiuti “de minimis” concessi a tutte le imprese costituenti 
la cosiddetta “impresa unica”, così come definita dall’art. 2, comma 2, del Reg. (UE) n. 
1407/2013 o Temporary Framework (Allegato H).  

4. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni 
del presente avviso entro il termine per l’invio delle domande di contributo saranno 
recepite dalla Giunta Regionale con specifico atto. 

 
 
 

Titolo II 
Spese ammissibili a contributo 

 
Art. 9 

Spese ammissibili 
 

1. Con riferimento alle attività finanziabili, di cui al precedente articolo 6, sono ammissibili 
le spese di seguito indicate e che non ricadano nelle previsioni di cui al successivo art. 10: 

 
SPESE AMMISSIBILI MAX E MIN SPECIFICA COSTI AMMISSIBILI 
A- Attività per lo sviluppo del 

commercio elettronico, 
 A.1  creazione, acquisizione e 

configurazione della piattaforma; 
A.2 spese per l’acquisto di dotazioni 
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finalizzate alla realizzazione 
o al miglioramento di 
piattaforma propria di e-
commerce o all'accesso ad 
un marketplace di terzi; 

 

informatiche, hardware, software e 
relative licenze d’uso, per il 
miglioramento e sviluppo di siti web 
aziendali multilingua 

A.3 estensioni componenti software per 
ampliare le funzionalità ( es. software 
per la gestione degli ordini, circuiti di 
pagamento, servizi cloud, integrazioni 
ERP, CRM, AI e realtà aumentata); 

A.4 le spese per la realizzazione o 
implementazione del sito web 
aziendale, o relativo all’aggregazione, 
in lingua inglese o nella lingua del 
paese o dei paesi ove vengono 
realizzate le attività progettuale; 

A.5 creazione e configurazione app.; 
A.6 spese di avvio dell’utilizzo di un 

market place; 
A.7 spese di hosting del dominio della 

piattaforma; 
A.8 spese per investimenti in sicurezza 

dei dati e della piattaforma; 
A.9 aggiunta di contenuti e soluzioni 

grafiche;  
A.10 spese per lo sviluppo del 

monitoraggio accessi alla piattaforma; 
A.11 spese per lo sviluppo di analisi e 

tracciamento dei dati  di navigazione; 
A.12 registrazione, omologazione e 

tutela del marchio; 
A.13 spese per certificazioni 

internazionali di prodotto; 
B- Consulenze:  max 30% dell’importo 

totale del progetto. 
B.1 Spese per l’Export Assessment (analisi 

e orientamento specialistico, anche di 
avvicinamento ai servizi digitali e 
virtuali, per facilitare l’accesso e il 
radicamento sui mercati esteri); 

B.2 Spese di Export Check-up (analisi 
propedeutiche alla pianificazione del 
progetto  nel mercato estero); 

B.3  Piani di marketing per 
l’internazionalizzazione; 

B.4  Consulenza doganale; 
B.5 Studio di fattibilità e spese per 

adeguamento prodotto e processo 
per l’ingresso nei mercati esteri 
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individuati; 
B.6 Consulenze specialistiche legate alla 

realizzazione del progetto (tem/dem, 
certificazioni/omologazioni prodotti, 
registrazione marchi, brevetti, 
disegni); 

B.7 spese di consulenza in materia 
contrattuale, doganale, legale e 
fiscale riferita agli stessi paesi oggetto 
delle iniziative ; 

B.8 le spese di consulenza per la 
realizzazione di incontri tra operatori 
(agenti, buyers, ecc.); 

B.9 le spese di consulenza per la ricerca e 
selezione di partner e/o distributori 
all’estero; 

B.10 Le spese di gestione e 
coordinamento dell’aggregazione; 

B.11 spese di certificazione dei prodotti; 
C-Spese per la realizzazione di 

progetti di formazione 
pari al 10% 
dell’importo totale 
del progetto 

C.1 spese per progetti di formazione 
rivolti ai dipendenti e ai titolari delle 
imprese. La formazione deve essere 
effettuata da personale qualificato la 
cui attività è attinente alla 
realizzazione del progetto ammesso. 

D- Attività di incoming n. 1 attività per 
azienda che può 
comprendere spese 
di viaggio e alloggio 
di operatori esteri 
per un massimo 3 
operatori e per un 
importo massimo di 
spesa di €4.000,00. 

D.1Spese viaggio  
D.2spese alloggio 

E-Spese relative al costo 
personale qualificato 
dell’impresa coinvolto nel 
progetto 

Massimo: 10% 
dell’importo totale 
del progetto 

E.1 Spesa riconosciuta all’impresa per il 
rimborso 10% dell’importo totale del 
progetto per il coinvolgimento di 
personale qualificato ovvero in 
possesso di laurea; 

 
F-Spese per promozione  F.1 partecipazione/organizzazione di 

business meeting, workshop, B2B E 
B2C; 

F.2  spese di pubblicità, cartellonistica e 
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grafica per i mezzi di stampa (es. 
pubblicità nel catalogo ufficiale, 
magazine e quotidiani informativi 
della fiera o della mostra, a supporto 
dell’iniziativa, stampa specializzata, 
omaggistica); 

F.3  realizzazione banner (es. poster e 
cartellonistica negli spazi esterni e 
limitrofi al centro fieristico); 

F.4  Spese di ideazione di design e brand 
per la penetrazione nei mercati esteri 

G- Spese per comunicazione massimo 15% 
dell’importo del 
progetto 

G.1Spese per social media e web 
marketing; 

 
H- Fiere e eventi di rilevanza 

internazionale 
 H.1Affitto spazi e locali per Pop up 

(temporary shop); Showroom; 
Corner; Uffici di rappresentanza; 
Vetrine e/o esposizioni virtuali per la 
promozione dei prodotti/brand sui 
mercati esteri; 

H.2Spese per attivazione di strutture e 
reti commerciali all’estero; 

H.3Acquisto e noleggio di materiale ai fini 
dell’allestimento dei 
locali/spazi/stand (arredi, 
attrezzature e strumentazioni 
tecniche ad esclusione dei macchinari 
e degli impianti destinati alla 
produzione); 

H.4quota di partecipazione/iscrizione alle 
fiere; 

H.5Attrezzature supporto audio/video; 
H.6Utenze varie (acqua, luce, gas, 

connessione wifi) 
H.7Servizio di pulizia dello stand; 
H.8Servizi assicurativi collegati 

all’esposizione in fiera; 
H.9Spese per Hostess, traduzioni ed 

interpretariato; 
H.10 Spese per l’utilizzo di piattaforme di 

matching/agendamento di incontri 
collegati alle fiere; 

H.11 Azioni di web marketing accesso 
alle piattaforme cross border 
(B2B/B2C) 

H.12 Trasporto a destinazione di 
materiale e prodotti esposti, 
compreso il trasporto del 



20-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 74 15

AVVISO PUBBLICO “TRAVEL”

Pag. 11 di 31 

campionario, non destinabile alla 
vendita; 

H.13 Fee di iscrizione alla manifestazione 
virtuale, compresi i costi per 
l’elaborazione del contenuto virtuale 
(es. stand virtuali, presentazione 
dell’azienda, cataloghi virtuali, eventi 
live streaming, webinar); 

H.14 Spese per integrazione e sviluppo 
digitale di piattaforme CRM; 

H.15 Spese di web design (es. landing 
page, pagine dedicate all’evento) e 
integrazione/innovazione di contenuti 
/funzionalità digitali anche su 
piattaforme già esistenti; 

H.16 Spese per digital marketing (es. 
banner video, banner sul sito ufficiale 
della fiera/mostra, news letter, social 
network); 

I- Attività finalizzate alla 
costituzione di partnership 
con imprese estere 

 J.1 Spese per studi di fattibilità finalizzati 
alla creazione di partnership con 
imprese estere; 
 

J- Altre attività/spese  K.1 Es. Commissioni per eventuali 
garanzie fidejussorie, nel caso di 
richiesta di anticipo; 

 
 
2. Alle spese sopra elencate si applicano i seguenti vincoli: 

I. Le spese per la realizzazione delle iniziative di cui alla precedente lettera H) “Fiere e 
eventi di rilevanza internazionale” sono ammissibili solo se l’impresa partecipa 
direttamente e con contratto di locazione intestato alla stessa; non sono ammesse 
le spese per partecipazioni indirette tramite distributori o imprese della stessa 
aggregazione; 

II. Le spese di locazione devono coincidere a quelle indicate nel progetto di 
internazionalizzazione ed i relativi contratti redatti in italiano e/o in inglese o altra 
lingua estera, sottoscritti in data successiva a quella di presentazione della domanda 
di contributo; 

III. I pagamenti per la prenotazione degli spazi espositivi presso fiere internazionali, 
sono ammessi anche se effettuati in data antecedente alla presentazione della 
Domanda a condizione che l’evento fieristico si svolga in data successiva alla 
pubblicazione del presente avviso; 

IV. Non sono ammesse le spese di consulenza prestate per servizi continuativi o 
finalizzate alla gestione ordinaria dell’impresa, fra le quali (in modo non esaustivo): 
contabilità, gestione del personale, consulenza contrattuale, doganale, fiscale e 
legale, diversa da quella prevista nel precedente comma 1, lettera B) “Consulenze”; 
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Art. 10 
Spese non ammissibili 

 
1. Oltre quanto previsto all’art. 9, comma 2, NON sono ammissibili le seguenti spese: 

a) interessi passivi e altri oneri finanziari; 
b) l'acquisto di terreni o fabbricati; 
c) imposte, tasse, dazi che il beneficiario può recuperare; 
d) in ogni caso non sarà riconosciuta l’imposta sul valore aggiunto (IVA) o imposte 

similari di paesi extra UE; 
e) sanzioni amministrative e contrattuali; spese per controversie legali; 
f)     spese derivanti da fluttuazione dei cambi; 
g) spese finanziate da altri programmi comunitari o nazionali o comunque rimborsate 

da terzi; 
h) derivanti da autofatturazione del beneficiario; 
i) derivanti da fatturazione di soci, amministratori o dipendenti della stessa impresa 

beneficiaria o i loro coniugi e parenti entro il secondo grado; 
j) Le spese per consulenze, o per qualsiasi altra prestazione o fornitura, fatturate da 

società nella cui compagine siano presenti i soci, amministratori o dipendenti 
dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi e parenti entro il secondo grado, o da 
imprese facenti parte delle aggregazioni; 

2. Non sono ammesse spese, per qualsiasi ragione sostenute, nei confronti di beneficiari o 
imprese appartenenti alla stessa aggregazione. 

 
Titolo III 

Presentazione delle domande di contributo 
 

Art. 11 
Registrazione imprese 

1. Ai fini della compilazione ed invio della richiesta di ammissione alle concessioni 
l’impresa dovrà disporre:  

- dell’accreditamento su uno dei sistemi SPID, CIE o CNS.  

- di una marca da bollo da € 16,00;  

- di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;  

- del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.  

 

Art. 12 
Procedura di compilazione della domanda 

1. La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere 
effettuata a partire dalle ore 10:00:00 del 3 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00:00 
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del 30 giugno 2022 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile 
all’indirizzo https://serviziinrete.regione.umbria.it/.  

2.  Nel caso di presentazione della domanda di contributo da parte della singola impresa 
è necessario compilare, inserire, tramite upload nell’apposita sezione, i seguenti 
allegati: 
a) La domanda di ammissione (secondo il format - Allegato B1) dovrà essere 

apposta la firma digitale (con certificato in corso di validità), del legale 
rappresentante e inoltrata insieme a un documento di riconoscimento in corso di 
validità; 

b) Scheda progetto (secondo il format - Allegato C1)  
c) Dettaglio spese (secondo il format - Allegato D) 
d) Dichiarazione “de minimis” (secondo il format Allegato F) completa del 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentate del soggetto 
proponente. Nel caso di imprese collegate/controllate, dovrà essere aggiunta la 
“Dichiarazione de minimis impresa unica (secondo il format Allegato G) 

e) Dichiarazione Aiuti di Stato “Temporary Framework” Allegato H) 
f) Modello di comunicazione codice bancario IBAN (Allegato L) 

La documentazione succitata è fornita a titolo di fac simile in allegato al presente 
avviso.  
Seguendo le istruzioni riportate nel sistema si potrà firmare digitalmente il modello 
da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo generando, 
conseguentemente, il corrispondente file con estensione .p7m. 
Solo a questo punto sarà possibile completare la fase di compilazione della domanda 
di contributo. A tal fine è necessario fare l’upload dei documenti, firmati 
digitalmente, nell’apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul 
pulsante “completa compilazione”. Con questa operazione la domanda diventa 
definitiva e pronta per la successiva trasmissione. A seguito del completamento della 
fase di compilazione la domanda precedentemente disponibile nella sezione 
“Pratiche da completare” sarà resa disponibile nella Sezione “Pratiche da 
presentare”. 
Il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto completamento della fase di 
compilazione disponibile nella propria Home del fascicolo. La ricevuta di compilazione 
non costituisce ricevuta della presentazione della richiesta di agevolazione, ma 
contiene il codice univoco alfanumerico identificativo della domanda necessario per 
la successiva fase di trasmissione che deve avvenire esclusivamente attraverso il 
portale http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it 

3.  Nel caso di presentazione della domanda di contributo da parte di una aggregazione il 
soggetto capofila procede alla compilazione di tutte le informazioni richieste dalla 
procedura riguardanti sia l’aggregazione che ciascun partecipante e, inserire, tramite 
upload nell’apposita sezione, i seguenti allegati: 
a) domanda di ammissione (secondo il format Allegato B2 e B2a) dovrà essere 

apposta la firma digitale (con certificato in corso di validità), del legale 
rappresentante e inoltrata insieme a un documento di riconoscimento in corso di 
validità; 

b) Scheda progetto (secondo il format - Allegato C2)  
c) Dettaglio spese (secondo il format - Allegato D)  
d) Dichiarazione “de minimis” (secondo il format Allegato F) completa del 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentate del soggetto 
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proponente. Nel caso di imprese collegate/controllate, dovrà essere aggiunta la 
“Dichiarazione de minimis impresa unica (secondo il format Allegato G) 

e) Dichiarazione Aiuti di Stato “Temporary Framework” (Allegato H) 
f) Modello di comunicazione codice bancario IBAN (Allegato L) 

La documentazione succitata è fornita a titolo di fac-simile in allegato al presente 
avviso.  
Seguendo le istruzioni riportate nel sistema si potrà firmare digitalmente il modello 
da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo generando, 
conseguentemente, il corrispondente file con estensione. p7m. 
Solo a questo punto sarà possibile completare la fase di compilazione della domanda 
di contributo. A tal fine è necessario fare l’upload dei documenti, firmati 
digitalmente, nell’apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul 
pulsante “completa compilazione”. Con questa operazione la domanda diventa 
definitiva e pronta per la successiva trasmissione. A seguito del completamento della 
fase di compilazione la domanda precedentemente disponibile nella sezione 
“Pratiche da completare” sarà resa disponibile nella Sezione “Pratiche da 
presentare”. 
Il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto completamento della fase di 
compilazione disponibile nella propria Home del fascicolo. La ricevuta di compilazione 
non costituisce ricevuta della presentazione della richiesta di agevolazione, ma 
contiene il codice univoco alfanumerico identificativo della domanda necessario per 
la successiva fase di trasmissione che deve avvenire esclusivamente attraverso il 
portale http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it. 

 

Art. 13 
Trasmissione delle domande di ammissione e termini 

 

1. L’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a 
partire dalle ore 10:00:00 del 7 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 30 
GIUGNO 2022 accedendo all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it 
indicato nella ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione. Ai fini 
dell’invio il sistema richiederà l’inserimento del codice univoco alfanumerico 
identificativo domanda riportato sulla suddetta ricevuta.  

Qualora l’utente inserisca un codice alfanumerico errato il sistema operativo non 
consentirà la trasmissione della richiesta di ammissione alle agevolazioni.  

2. Si precisa al riguardo che l’invio della domanda potrà essere effettuato anche da 
soggetto diverso dal compilatore e che per l’effettuazione della trasmissione non è 
richiesto il preventivo accesso con SPID, CIE O CNS.  

3. A seguito dell’invio verrà visualizzata la schermata di avvenuta trasmissione con 
indicate la data e l’ora di trasmissione che determinano l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande secondo il quale - ai sensi del D.Lgs. n. 123/98, art. 5, 
comma 3 sarà effettuata l’istruttoria delle richieste pervenute. Nella Sezione 
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“Pratiche presentate” sarà sempre disponibile la ricevuta della avvenuta 
trasmissione che riporterà il timestamp di trasmissione. 

4. Ai fini della validità legale della richiesta di ammissione alle agevolazioni fa fede 
esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sul portale 
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it con le modalità previste dal presente 
articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le richieste di agevolazione 
trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).  

5. Costituisce causa di esclusione e pertanto la richiesta di agevolazioni non sarà 
sottoposta ad istruttoria valutativa:  

a) la compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse 
da quelle indicate all’art. 11 e 12;  

b) l’upload sul sistema della richiesta di agevolazione compilata con modalità diverse 
da quelle indicate all’art. 12;  

c) la mancata apposizione, sulla richiesta di agevolazione, della firma digitale del legale 
rappresentate dell’impresa richiedente oppure l’apposizione di firma digitale con 
certificato non valido;  

d) l’apposizione sulla richiesta di agevolazione della firma di soggetto diverso dal legale 
rappresentante;  

e) la trasmissione della richiesta di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse 
da quelle indicate al precedente comma 1;  

f) la trasmissione di una richiesta di ammissione alle agevolazioni contenenti dati 
diversi da quelli presenti sul sistema di compilazione della richiesta di ammissione 
alle agevolazioni;  

g) la trasmissione di una richiesta di ammissione alle agevolazioni contenente spese 
per un valore complessivo inferiore ai limiti previsti nell’art. 7.  

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, eventuali integrazioni e/o 
chiarimenti potranno essere richiesti dal responsabile del procedimento tramite PEC 
e le relative informazioni dovranno essere inviate entro 10 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta all’indirizzo PEC sviluppumbria@legalmail.it. riportando 
obbligatoriamente nell’oggetto della nota la denominazione dell’avviso. Ai fini 
dell’individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di 
avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata.  

7. La richiesta di informazioni interrompe i termini del procedimento. 

8. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l’esclusione della relativa 
richiesta domanda di ammissione alle agevolazioni.  
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Art. 14 
Assistenza tecnica alla compilazione e all’invio delle domande e responsabilità 

 
1. L’assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 

alle ore 13.30 e dalle 14.40 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato 
e festivi esclusi. Per richiedere l’attivazione del servizio contattare il service Desk 
l’helpdesk (numero verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email 
servicedesk@umbriadigitale.it). 

2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. saranno fornite 
entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d’ufficio 
compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni 
precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce 
la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo 
utile per la loro trasmissione. 

3. L’amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del 
servizio di compilazione e trasmissione online della domanda, dovuto a 
malfunzionamento del server della Regione Umbria, provvederà a prolungare il servizio 
medesimo per un tempo equivalente a quello dell’eventuale interruzione, dando 
puntuale informazione sul sito www.regione.umbria.it e all’indirizzo 
http://bandi.regione.umbria.it dell’orario di riavvio del servizio e dell’eventuale 
prolungamento del medesimo e in quello di Sviluppumbria Spa. Tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte della 
Regione Umbria. La Regione non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti 
diversi da quelli sopra indicati. 

 
 

Titolo IV 
Istruttoria della domanda 

Art.15 
Comitato di Valutazione 

 
1. Il Comitato di Valutazione è composto da n.3 membri: 2 nominati dalla Regione Umbria 

con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Relazioni internazionali, 
finanza d’impresa e internazionalizzazione del sistema produttivo e 1 da Sviluppumbria 
Spa.  

2. I membri nominati presentano apposita dichiarazione circa la mancanza di conflitto di 
interesse, ai sensi del D. Lgs n. 39/2013 e nella prima riunione di convocazione, se ritiene 
opportuno, disaggrega per l’assegnazione dei punteggi i criteri di cui all’Art. 18 in base 
alla valutazione da effettuare.  

 
 

Art. 16 
Ordine di istruttoria 

 
1. L’istruttoria delle domande sarà effettuata mediante procedura valutativa a sportello 

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/98 e s.m.i.. 
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2. L’ordine cronologico di presentazione sarà determinato dalla data e ora di trasmissione 
della richiesta di contributo risultanti dalla ricevuta di avvenuta trasmissione. 

3. I progetti saranno sottoposti ad una prima istruttoria formale e, se superata, trasmessi 
per la successiva fase di valutazione tecnica ai fini dell’ammissione a contributo. 

 
 

Art. 17 
Istruttoria formale, esclusione e valutazione dei progetti 

 
1. Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame, in base alla data di 

presentazione risultante nella piattaforma http://serviziinrete.regione.umbria.it. 
2. L’istruttoria formale di ammissibilità è articolata nella maniera seguente: 

a) verifica dei tempi e delle modalità di invio della richiesta di contributo; 
b) verifica della completezza e regolarità della richiesta di contributo; 
c) verifica dei requisiti e della documentazione allegata; 
d) verifica della regolarità contributiva (DURC), della regolarità dei versamenti alla 

corrispondente Cassa di Previdenza o gestione separata INPS e regolarità INAIL; 
e) verifica della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011; 
f)    verifica delle risultanze concernenti il Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui all’art. 52, 

comma 2, della legge n.234/201; 
g) verifica della ammissibilità delle spese richieste. 

3. In ogni caso, saranno escluse le imprese con richieste di contributo: 
a) inviate fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 
b) compilate con modelli diversi da quelli allegati al presente avviso o con modelli 

compilati a mano; 
c) con esito negativo ai fini della richiesta di regolarità contributiva; 
d) che a seguito dell’interrogazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA) hanno superato il 

limite “de minimis” o del Temporary Framework o che non ci sia sufficiente capienza 
economica per coprire l’intero contributo richiesto; 

h) la compilazione e l’allegazione in upload di dichiarazioni redatte su modelli diversi da 
quelli allegati al presente avviso; 

i)  la mancata apposizione sulla scheda domanda – comprensiva di tutte le dichiarazioni 
obbligatorie richieste - della firma digitale del legale rappresentate di ogni impresa 
partecipante, compresa la capofila, o l’apposizione di firma digitale con certificato 
non valido; 

j)  l’apposizione sulla domanda, o su un qualsiasi altro allegato, della firma digitale di un 
soggetto diverso dal legale rappresentante, già indicato e risultante nella scheda 
domanda; 

4. L’eventuale risultanza negativa di una singola impresa comporterà l’esclusione dell’intera 
aggregazione; 

5. Al termine della fase di istruttoria formale, Sviluppumbria trasmette al Comitato di 
valutazione l’elenco delle imprese con risultanze istruttorie positive per gli adempimenti 
di competenza. 
La valutazione tecnica e riconoscimento delle spese è articolata nella verifica tecnica dei 
contenuti e delle spese del progetto. 

a)il Comitato di valutazione, esamina la qualità e gli obiettivi del progetto di 
internazionalizzazione presentato e attribuisce allo stesso il corrispondente 
punteggio di valutazione, contestualmente alla definitiva approvazione delle 
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spese presentate, risultanti nella scheda domanda e, nell’ipotesi del mancano 
riconoscimento di parte delle stesse, alla eventuale ridefinizione del budget 
complessivo di progetto. 

b)il Comitato di valutazione trasmette a Sviluppumbria l’elenco delle imprese i cui 
progetti hanno superato il punteggio necessario per l’ammissibilità, con allegato 
l’elenco delle spese ammesse, nonché quello dei progetti che non hanno 
superato il punteggio di valutazione minimo richiesto. 

6. In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte di Sviluppumbria, quest’ultime 
dovranno essere inviate al responsabile del procedimento entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta sospende il decorso dei 
termini relativi alla conclusione del procedimento. 

7. Nelle more dell’acquisizione delle risultanze della regolarità contributiva, della 
certificazione antimafia, dell’interrogazione sul Registro Nazionale Antimafia e di 
qualsiasi richiesta di integrazione necessaria ai fini della verifica delle condizioni di 
ammissibilità, Sviluppumbria Spa procede all’esame delle domande con data di 
presentazione successiva, fermi ed impregiudicati i diritti delle domande pervenute in 
data precedente. 

 
Art. 18 

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi 
 

1. Ai fini della procedura di ammissione a contributo, in conformità alla DGR n. 1171 del 24 
novembre 2021, il Comitato di valutazione attribuisce il punteggio in base alla seguente 
tabella: 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio

Validità qualitativa e
tecnica

Contenuti del progetto di internazionalizzazione, con 
particolare riferimento alle attività previste, ai tempi e 
agli obiettivi indicati, alla loro congruenza con le 
strategie di sviluppo aziendale, nonché volti a 
stabilizzare la presenza sul mercato estero prescelto. 
Nel caso di domande presentate in forma aggregata, si
terrà conto anche del livello di interazione operativa tra 
le imprese partecipanti rispetto alle attività progettuali 
previste

Max 30 punti

Analisi di contesto e 
di strategia

Chiarezza nella pianificazione operativa e nei contenuti 
della proposta progettuale e dell
strategica in relazione al settore di attività e in relazione 
al mercato di destinazione.

Max 20

Validità innovativa Realizzazione del progetto attraverso modalità che 
mercati 

mediante web e ICT e altri interventi attinenti il digitale 
per la realizzazione del progetto.

Max 25

Aspetti ambientali o 
sociali

Progetti presentati da imprese, o da almeno un soggetto 
presente all'interno dell'aggregazione, che alla data della 
domanda sia in possesso di certificazioni comunitarie
debitamente documentate e allegata alla richiesta di 
contributo

Max 5

Imprese femminili Progetti presentati da imprese individuali la cui titolare è Max 5



20-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 74 23

AVVISO PUBBLICO “TRAVEL”

Pag. 19 di 31 

2. Saranno ammessi a contributo i soli progetti di internazionalizzazione con una 
valutazione minima di  50 (cinquanta) punti; 

3. Tutte le imprese e/o aggregazioni per le quali è stato approvato il progetto possono 
rivolgersi, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di 
Strumenti Finanziari, al soggetto gestore degli Strumenti Finanziari UmbriaInnova per 
usufruire di un finanziamento agevolato, per una quota del progetto non coperta dai 
contributi dell’Avviso pubblico “TRAVEL”, al Fondo prestiti FLY- a valere sui Fondi POR 
FESR 2014/2020 – Azione 3.6.1.. 

 
Art. 19 

Concessione del contributo 
 

1. Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale o di valutazione tecnica, vengano ravvisati 
motivi di non ammissibilità o di esclusione della domanda presentata anche nei confronti 
di una sola delle imprese partecipanti all’aggregazione, tutte le imprese partecipanti 
riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., anche al fine di 
instaurare l’eventuale contraddittorio ivi previsto. 

2. Nei confronti delle imprese partecipanti per le quali la verifica della regolarità 
contributiva abbia avuto esito negativo saranno altresì adottati i relativi provvedimenti di 
non ammissibilità, ai sensi dall’art. 31, comma 8-quater della L. n. 98/2013.  

3. Qualora anche una sola delle imprese partecipanti alla aggregazione non risulti in regola 
con la disciplina in materia di aiuti di Stato, con la certificazione antimafia o con le 
disposizioni in materia di regolarità contributiva, ai sensi del precedente comma 2, 
Sviluppumbria dichiarerà l’esclusione della intera aggregazione richiedente.  

donna; per le società il rappresentante legale e almeno il 
50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale 
sociale, interamente sottoscritto da persone fisiche,
devono essere donna.

Imprese giovanili Progetti presentati da imprese individuali il cui titolare ha 
una età inferiore a quaranta anni; per le società il 
rappresentante legale e almeno il 50% dei soci, che 
detengono almeno il 51% del capitale sociale 
interamente sottoscritto da persone fisiche, devono 
avere una età inferiore a 36 anni. 

Max 5

Imprese neo-
esportatrici

Progetti presentati da i estero 
si

Max 5

Realizzazione di 
attività export 
assessment o attività 
di formazione

Progetti che prevedono la realizzazione tra le 
consulenze di export assessment mirati a definire il 
livello di maturità a livello di strategia 

formazione/aggiornamento/focus sui paesi dove si 
realizza il progetto 

Max 5
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4. A seguito degli esiti del CTV, l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Spa provvede, con 
proprio atto, ad approvare ed aggiornare l’elenco dei progetti ammessi nonché di quelli 
non ammessi a valutazione, revocati o oggetto rinunce da parte delle imprese 
beneficiarie. 

5. L’ammissione/non ammissione del progetto di internazionalizzazione e dei servizi di 
consulenza richiesti sarà comunicata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica indicato 
dall’impresa in fase di domanda. 

6. Il beneficiario ammesso all’agevolazione deve, entro 10 giorni dal ricevimento della Pec, 
controfirmare l’atto di concessione inviato e l’atto di adesione con firma digitale e 
inviarlo a mezzo PEC a sviluppumbria@legalmail.it. 

7. Con l’Atto di adesione il beneficiario accetta formalmente il contributo concesso, si 
obbliga ad eseguire l’attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito 
dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle 
specifiche disposizioni della direttiva di riferimento. 

8. La concessione del contributo è sottoposta a revoca nel caso di esito negativo delle 
verifiche in merito al possesso dei requisiti, dichiarati nella Domanda di agevolazione nei 
suoi allegati e riguardanti sia il Beneficiario che il fornitore nel caso di esito negativo delle 
verifiche in loco di cui all’art. 25 dell’avviso. 

9. In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede, previa 
predisposizione di apposito atto, a comunicare l’esito negativo, opportunamente 
motivato, al richiedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/90 smi. 
 

 
 

Titolo V 
Modalità e realizzazione del progetto 

 
 

Art. 20 
Tempi di realizzazione del progetto 

 
1. Sono ammesse le spese sostenute a far data dal giorno successivo alla domanda di 

presentazione della domanda. 
2. Il progetto dovrà essere concluso entro 12 (dodici) mesi a far data dal giorno della 

comunicazione di concessione del contributo trasmessa mediante pec da parte 
Sviluppumbria Spa. 

3. La rendicontazione delle spese a saldo dovrà essere trasmessa, mediante la piattaforma 
SMG, non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto. Non saranno ammesse a 
contributo le spese i cui pagamenti siano stati effettuati oltre i trenta giorni successivi la 
data di scadenza del progetto, come fissata al precedente comma 2. 

4. L’eventuale proroga del progetto, di norma, non potrà essere concessa per un periodo 
superiore a sei mesi. 

 
 
 
 
 



20-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 74 25

AVVISO PUBBLICO “TRAVEL”

Pag. 21 di 31 

Art. 21 
Variazioni del progetto e della composizione dell’aggregazione 

 
1. Il progetto può essere modificato, con l’autorizzazione di Sviluppumbria, con richiesta 

pec a sviluppumbria@legalmail.it. 
2. L’aggregazione, di norma, deve mantenere la stessa composizione sino alla conclusione 

del progetto. Per giustificati motivi di recesso o di esclusione di un beneficiario, di 
Sviluppumbria, può autorizzare eventuali variazioni dell’aggregazione proponente. Non 
sarà ammesso il recesso o l’esclusione del partner beneficiario che svolge il ruolo di 
capofila, pena la revoca del finanziamento all’intera aggregazione. 

3. Ai fini della variazione di uno o più componenti l’aggregazione, il capofila deve 
presentare una richiesta motivata a Sviluppumbria. In allegato a detta richiesta dovrà 
presentare la documentazione, comprendente copia dell’istanza di recesso e di subentro 
delle imprese interessate, debitamente sottoscritte con firma digitale dalle imprese 
interessate. 

4. In presenza di esplicito diniego alla variazione, l’aggregazione deve concludere il progetto 
nei modi e tempi stabiliti dal presente avviso, formalmente accettati da ciascuna impresa 
partecipante, pena la revoca dell’intero contributo concesso all’aggregazione stessa. 

5. Nell’ipotesi che venga accettata la variazione dell’aggregazione, che comporti l’ingresso 
di un nuovo beneficiario in sostituzione di un altro, il nuovo beneficiario deve possedere 
gli stessi requisiti richiesti in sede di domanda per l’ammissione al contributo richiesti dal 
bando e assumere gli obblighi da esso derivanti, compresi i termini di conclusione del 
progetto già definiti per l’aggregazione interessata. Il possesso di tali requisiti deve 
essere dichiarato da tale soggetto e supportato dalla necessaria documentazione. 

6. Il comma precedente si applica anche al caso in cui il beneficiario sia interessato da 
operazioni straordinarie quali fusioni, incorporazioni, cessioni di rami di azienda, e di 
quant’altro comporta la modifica del soggetto giuridico.  

7. Il recesso di uno dei partner beneficiari ha come effetto la revoca dell’eventuale 
contributo allo stesso concesso e la restituzione delle eventuali somme percepite. Le 
spese sostenute e quietanzate dal partner beneficiario recedente non possono essere 
oggetto di contributo per lo stesso, nonché per il beneficiario subentrante o per gli altri 
soggetti dell’aggregazione. All’eventuale beneficiario subentrante non può essere 
assegnato un contributo superiore a quello stabilito per il partner uscente. Non può 
essere inoltre aumentata la percentuale di contributo di ciascun beneficiario, rispetto a 
quella stabilita in sede di ammissione. 
 
 

Art. 22 
Obblighi di informazione e pubblicità dei beneficiari 

 
1. I beneficiari hanno l’obbligo di realizzare l’attività ammessa al contributo, di rendicontare 

e documentare le spese sostenute nonché le obbligazioni di visibilità e di comunicazione 
in conformità alle disposizioni di legge e quelle del presente avviso. I beneficiari sono, 
altresì, soggetti, ad ogni altra disposizione prevista dal diritto dell’Unione Europea e dal 
diritto nazionale, applicabile alle attività finanziate. 

2. I beneficiari dovranno realizzare il progetto approvato, con le variazioni preventivamente 
approvate con le modalità previste nel presente avviso. 
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3. Il beneficiario è tenuto a rendicontare, entro il termine per la realizzazione delle attività 
di cui al precedente articolo 21, le spese ammissibili al contributo, utilizzando a pena di 
inammissibilità di dette spese, la piattaforma SMG (http://smg2014.regione.umbria.it/), 
inserendo i dati e i documenti richiesti su “Rendicontazione/Documenti di spesa-
pagamenti”. 

4. Il beneficiario dovrà curare la conservazione della copia della documentazione 
amministrativa e contabile relativa al progetto in modo separato dagli altri atti 
amministrativi dell’impresa e dovrà renderla accessibile senza limitazioni al controllo e 
alle ispezioni dei funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai 
sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un 
periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti 
nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà 
comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su 
domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art. 140). 

5. In particolare in tutte le forme di comunicazione, riguardanti le attività ammesse al 
finanziamento, dovranno essere esposti l’emblema dell’Unione Europea, del POR FESR e 
della Regione Umbria, (esempi su: www.regione.umbria.it/programmazione-fesr)”; 

6. Il beneficiario deve adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza così come 
indicato al punto 2.2, allegato XII, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in particolare: 
a) accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 

115, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1303/2013; 
b) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso una breve 

descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, 
ove questo esista; 

c) affiggere un poster all’interno della propria struttura con informazioni sintetiche sul 
progetto finanziato (esempi disponibili su: www.regione.umbria.it/programmazione-
fesr)”; 

7. Il beneficiario deve inoltre: 
a) avere un conto corrente dedicato alle operazioni di pagamento e di incasso relative al 

progetto e comunicato al momento della richiesta di anticipo o di saldo del 
contributo; 

b) regolare tutti i pagamenti attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la 
riconducibilità del pagamento al relativo documento di spesa; 

c) dimostrare la quietanza di pagamento attraverso la fattura (o documento 
equivalente) accompagnata da copia della parte di estratto conto interessato che 
attesti il pagamento e l’uscita finanziaria dal conto corrente dedicato del beneficiario, 
preventivamente comunicato. 

 
 

Art. 23 
Modalità di erogazione dell’anticipo 

 
1. La richiesta di pagamento dell’anticipo deve essere presentata dalla singola impresa 

partecipante al progetto, e in caso di aggregazione deve essere presentata da ogni 
singola impresa allegando la relativa polizza fideiussoria, la quale dovrà avere una 
scadenza almeno di dieci mesi superiore alla data prevista per la conclusione del 
progetto. In ogni caso, il soggetto beneficiario del contributo dovrà garantire il 
pagamento in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, dei supplementi di premio sino alla 
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data dell’atto amministrativo di liquidazione del contributo. Pertanto, la polizza dovrà 
rimanere in essere sino alla formale comunicazione di svincolo da parte di 
Sviluppumbria Spa alla quale non potrà essere opposto, in nessun caso, il mancato 
pagamento di supplementi di premio. 

2. Lo stesso documento di polizza deve essere firmato digitalmente dal soggetto obbligato 
e dal fideiussore utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato I) del presente 
avviso.  

3. La somma di anticipo potrà essere richiesta una sola volta e nel limite massimo del 40% 
dell’ammontare del contributo concesso alla singola impresa richiedente. 

4. La richiesta di anticipo Allegato M) e la polizza fideiussoria, firmata digitalmente, 
dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, mediante l’utilizzo della 
piattaforma SMG. Il beneficiario deve inoltre riportare nella richiesta di anticipo lo 
stesso IBAN già comunicato in domanda mediante il modello Allegato L) 

 
 

Art. 24 
Modalità di erogazione del saldo 

 
1. La richiesta di erogazione del saldo allegato N) dovrà essere presentata entro il termine 

di realizzazione delle attività. Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente per 
mezzo della piattaforma SMG. 

2. L’erogazione del saldo avverrà solo dopo la verifica della documentazione attestante le 
spese rendicontate. 

3. La verifica di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla 
presentazione della rendicontazione. Detto termine potrà essere sospeso se ciò è 
necessario per la richiesta di ulteriori informazioni e documentazione utili alla corretta 
esecuzione della verifica. 

4. Non sarà riconosciuta a rendicontazione la documentazione di spesa che, oltre quanto 
già indicato negli articoli precedenti del presente avviso, è stata predisposta e inserita 
nella piattaforma SMG in maniera difforme ai seguenti obblighi: 
a) i documenti di spesa, fatture o altra documentazione, devono riportare la dicitura: 

“POR FESR REGIONE UMBRIA – ASSE III – AZIONE 3.3.1.  – CUP N. …..”; 
b) in mancanza dei riferimenti di cui al comma precedente, per giustificate ragioni, il 

beneficiario dovrà produrre una dichiarazione da cui risulti che la spesa è 
riconducibile al “POR FESR REGIONE UMBRIA – ASSE III – AZIONE 3.3.1.  – CUP n. __.”; 

c) ai documenti di spesa dovranno essere allegati i criteri di selezione di beni e servizi; 
offerte; eventuali indagini di mercato; curriculum dei consulenti o profilo della ditta 
che ha fornito la consulenza; 

d) dovrà essere fornita la necessaria documentazione attestante la base legale del 
rapporto che ha dato origine alla spesa, quali: contratti o lettere di incarico, polizze, 
offerte accettate dalla controparte, ordini di acquisto accettati dal fornitore; 

e) in ogni caso dovrà essere sempre e comunque fornita prova dell’esecuzione della 
prestazione: documenti di trasporto; relazioni e documenti da cui risulti il contenuto 
delle consulenze; foto e video degli eventi realizzati; programmi e agende degli 
eventi; copia dei depliant e degli altri prodotti pubblicitari, sui quali siano stati 
obbligatoriamente apposti i loghi dell’Unione Europea, del POR FESR, dello Stato 
Italiano e della Regione Umbria.  
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Art. 25 
Controlli in loco 

 
1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti 

Sviluppumbria Spa ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali 
controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o 
successivamente alle fasi di ammissione ed erogazione dei contributi. Saranno effettuati 
sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione 
all’impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, 
nazionale ed europea.  

2. Le verifiche in loco consistono nella: 
2.1. verifica della esistenza e della operatività del Beneficiario, secondo quanto 

dichiarato nella domanda di ammissione al contributo; 
2.2. verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la 

documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la 
documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa comunitaria, 
nazionale, regionale e dal presente Avviso; 

2.3. verifica correttezza della spesa oggetto del contributo, in linea con la 
documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e 
della richiesta di rimborso del contributo; 

2.4. verifica che la spesa oggetto di contributo sia conforme a quanto previsto dalla 
normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal presente Avviso; 

2.5. verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla 
normativa comunitaria e dal presente avviso; 

2.6. verifica della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle 
politiche comunitarie in materia di aiuti di stato, di pari opportunità e non 
discriminazione, parità tra uomini e donne e sviluppo sostenibile. 

3. I controlli potranno essere effettuati anche successivamente alla erogazione dei 
contributi su base campionaria da parte delle competenti autorità.  

4. Il Servizio Relazioni internazionali, finanza d’impresa e internazionalizzazione del 
sistema produttivo può effettuare Controlli anche in loco. 

 
 

Art. 26 
Revoca e recupero delle erogate 

 
1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo 

verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una 
o più delle seguenti situazioni: 
a. mancata o difforme realizzazione dell’iniziativa rispetto a quanto previsto nella 

domanda approvata; 
b. Durc non regolare in fase liquidazione del contributo; 
c. Dichiarazione “Deggendorf” non regolare; 
d. Comunicazione Antimafia attestante la presenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui al  D.LGS. 159/2011; 
e. dichiarazioni mendaci rese dal beneficiario ai fini dell’ottenimento del contributo; 
f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all’articolo 26 per cause imputabili 

all’impresa; 
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g. rinuncia da parte del beneficiario; 
2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate da Sviluppumbria Spa, 

dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, decorrenti dalla data di 
erogazione degli stessi. 
 

 
Art. 27 

Tempi e fasi del Procedimento 
 

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento e 
dell’istruttoria amministrativa è il Dott Mauro Marini tel. 075 56811, indirizzo e-mail: 
m.marini@sviluppumbria.it; 

2. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato con le 
modalità stabilite dal presente avviso, e secondo i tempi e le fasi seguenti: 

 
FASE INIZIO TERMI

NE 
ATTIVITA’ 

Pubblicazione 
dell’avviso pubblico 
sul BURU 

Successivamente 
alla 
approvazione 
della DGR che 
fissa i criteri per 
la 
predisposizione 
dell’avviso. 

Alla data di 
conclusione 
delle attività 
amministrati
ve e contabili 
riferite alle 
imprese 
beneficiarie. 

- Approvazione e 
pubblicazione dell’avviso 
pubblico comprensivo dei 
necessari allegati. 

- Approvazione e 
pubblicazione di eventuali 
modifiche e integrazioni 
dell’avviso. 

Istruttoria formale 
delle domande 
presentate  

Entro 10 giorni 
dal ricevimento 
della domanda 

30 
giorni 

- Verifica delle dichiarazioni. 
- Richiesta DURC. 
- Consultazione Registro aiuti 

(RNA) richiesta codice COR. 
- Richiesta certificazione 

antimafia. 
- Verifica delle spese 

presentate. 
- Invio risultanze al Comitato 

tecnico di valutazione.  

Istruttoria tecnica 
delle domande 
presentate e 
assegnazione del 
punteggio di 
ammissione, a 
cura del Comitato 
tecnico di 
valutazione. 

Nei 5 giorni 
successivi alla 
conclusione 
dell’istruttoria 
formale 

30 
giorni 

- Valutazione della proposta 
progettuale. 

- Approvazione definitiva 
delle spese presentate. 

- Assegnazione punteggio di 
valutazione e contestuale 
riconoscimento delle spese 
ammesse. 

- Invio delle risultanze per la 
definizione degli atti 
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conseguenti. 

Predisposizione ed 
approvazione degli 
atti amministrativi 
per l’ammissione a 
contributo. 

Nei 5 giorni 
successivi 
dall’invio dei 
verbali di 
valutazione 

30 
giorni 

- Invio lettera ai beneficiari 
per l’accettazione delle 
risultanze istruttorie e del 
budget di spesa approvato. 

- Acquisizione pec di 
accettazione trasmessa dal 
beneficiario 

- Determina di ammissione a 
contributo. 

- Determina per assumere 
l’impegno di spesa. 

- Comunicazione al 
beneficiario degli impegno di 
spesa e della data di 
scadenza del progetto 
approvato 

Inserimento di 
tutte le risultanze 
sulla piattaforma 
SMG 

Nei 5 giorni 
successivi alla 
comunicazione 
alle imprese  

30 
giorni 

- Inserimento nella 
piattaforma SMG dei dati 
aziendali, di progetto e di 
spesa, concernenti tutti i 
beneficiari. 

Approvazione di 
eventuali richieste 
di subentro 

Nei 5 giorni 
successivi alla 
richiesta 

30 
giorni 

- Tutte le attività connesse 
all’istruttoria formale, 
tecnica e di approvazione 
degli atti amministrativi, 
compreso l’invio delle 
risultanze alla impresa 
subentrante. 

Approvazione di 
eventuali modifiche 
delle attività 
progettuali e di 
spese ammesse 

Nei 5 giorni 
successivi alla 
richiesta 

30 
giorni 

- Istruttoria tecnica e 
predisposizione del verbale 
di approvazione. 

- Comunicazione delle 
risultanze alla impresa 
richiedente. 

Richiesta anticipo 
contributo 

Nei 5 giorni 
successivi alla 
richiesta 

30 
giorni 

- Verifica fideiussione. 
- Richiesta DURC. 
- Richiesta certificazione 

antimafia. 
- Predisposizione atti 

amministrativi e contabili. 
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Richiesta saldo 
contributo 

Nei 5 giorni 
successivi alla 
presentazione 
del saldo sulla 
piattaforma 
SMG 

90 
giorni 

- Verifica della 
documentazione relativa 
alle spese sostenute dalle 
imprese. 

- Richiesta di eventuali 
integrazioni alla 
documentazione 
presentata. 

- Richiesta DURC. 
- Richiesta certificazione 

antimafia. 
- Adempimenti connessi al 

Registro Imprese (RNA) 
richiesta codice COVAR. 

- Verifica definitiva di tutta la 
documentazione inserita dal 
beneficiario sulla piattaforma 
SMG. 

- Predisposizione atti 
amministrativi e contabili per 
pagamento saldo. 

- Svincolo eventuale 
fideiussione. 

 
3. Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie saranno inviate tramite la seguente 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sviluppumbria@legalmail.it. 
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali a Sviluppumbria spa da parte delle 
imprese beneficiarie devono essere effettuate tramite la suddetta PEC, se non 
diversamente specificato nel presente avviso o richiesto per le vie brevi. 

 
 

Titolo VI 
Disposizioni finali 

Art. 28 
 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA 

(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 EDEL D.LGS. 196/2003) 
 

1. Titolare del trattamento è la Regione Umbria, con sede in corso Vannucci, n. 96 – 06121 
Perugia Indirizzo mail: infogiunta@regione.umbria.it 

Tel. 075-5041 
PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it 
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”) è l’Avv. Francesco 

Nesta.  
Indirizzo mail: dpo@regione.umbria.it  
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Tel. 075 5045693  
Fax 0755722454 
2. Responsabile del trattamento è SVILUPPUMBRIA S.p.A., in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore.  
Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA 
Indirizzo mail:  svilpg@sviluppumbria.it 
 Tel. 07556811 
Fax 0755722454 
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”) 
Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA 
Indirizzo mail:  privacy@sviluppumbria.it 
Tel. 07556811 
Fax 0755722454 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali volontariamente conferiti verranno trattati senza il consenso esclusivamente: 

a) per le finalità strettamente legate alla partecipazione al presente avviso;  
b) per adempiere agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio, antimafia, e per le 

verifiche richieste dalla vigente normativa; 
c) per adempiere agli obblighi di rendicontazione relativi ai fondi comunitari/regionali a 

cui è imputabile la spesa; 
d) per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2012.  

La base giuridica del trattamento è l’art.6 del Reg. UE 679/2016 ed in particolare: 
per il punto a) il trattamento è necessario ai fini della partecipazione all’avviso in 
qualità di “Destinatario”; 

per i punti b), c) e d) il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Oltre ai dipendenti del Titolare e del Responsabile incaricati del trattamento, i  dati potranno 

essere comunicati a soggetti esterni alla Regione Umbria ed a Sviluppumbria comunque 
funzionali all’espletamento delle finalità del trattamento; tali soggetti sono incaricati quali 
responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016. 

Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito Istituzionale della 
Regione Umbria e sul sito istituzionale di Sviluppumbria anche ai sensi del citato d.lgs. 
33/2013 in materia di trasparenza. 

Alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito 
di legittimo accesso agli atti. 

5. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 

informatiche anche per il tramite della piattaforma SMG-FESR 2014-2020  e manuali. 
 In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza 

dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno diffusi, se non 
preventivamente anonimizzati. 

6. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.  

7. Durata del Trattamento  
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I dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati fino alla 
chiusura del Programma Operativo FSE Umbria 2014-2020 e successivamente 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.  

8. Diritti dell’interessato 
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, l’interessato può 

esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 
Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che Lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, 
a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), 
Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali 
inesatti che Lo riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, 
GDPR), 
Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
dati personali che Lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), 
Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi 
previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR), 
Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da un dispositivo automatico, i dati personali che Lo riguardano forniti ai Contitolari, 
nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei 
casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR), 
Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, 
salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento 
(articolo 21, GDPR), 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, 
Roma (RM). 

9. L’interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta 
via e-mail all’indirizzo del titolare della protezione dei dati  infogiunta@regione.umbria.it  
o del  Responsabile della protezione dei dati,  privacy@sviluppumbria.it. 

 
 

Art. 29 
Diritto di Accesso 

 
1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, viene 

esercitato, con motivata richiesta scritta indirizzata a Sviluppumbria Spa e trasmessa per 
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
sviluppumbria@legalmail.it. 

2. L’accesso civico a dati e documenti di cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 viene esercitato con motivata istanza indirizzata a Sviluppumbria Spa e trasmessa 
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
sviluppumbria@legalmail.it. 
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Art. 30 
Ricorso avverso i provvedimenti 

 
1. I provvedimenti inerenti la definizione delle procedure concernenti l’ammissibilità a 

contributo potranno essere impugnati di fronte al TAR dell’Umbria, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.U. 

 
 

Art. 31 
Norme richiamate 

 
1. Gli interventi previsti dal presente avviso a sportello sono disposti in conformità alla 

normativa sulla Programmazione dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea, con 
particolare riferimento al Fondo FESR, Asse III, Azione 3.3.1. e per quanto concerne il 
regime di aiuto al Reg. (UE) n.1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
TFUE 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis” e 
comunicazione del 19/3/2020 “Temporary framework for State aid measures to support 
the economy in the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) -prorogato per sei 
mesi fino al 30 giugno 2022; 

2. Se entro il termine di invio delle domande di contributi, verranno emanate da parte 
della Commissione Europea o dalle autorità nazionali nuove e diverse prescrizioni della 
Commissione Europea che vadano a modificare modificano le previsioni del presente 
avviso, entro il termine per l’invio delle domande di contributo queste saranno recepite 
dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che 
sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del 
presente Avviso. 

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il 
presente bando, per effetto di prescrizioni europee e nazionali intervenute entro il 
termine per l’invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento 
pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, le modifiche intervenute e 
comunica le modalità per l'integrazione delle domande. 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le norme 
dell’Unione Europea, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e 
programmi regionali di riferimento settoriale. 

5. L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento 
subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti dell’Unione Europea. 

 
 

Art. 32 
Modulistica 

 
1. La modulistica relativa al presente avviso è riportata in allegato come segue: 

1. Avviso pubblico (allegato A) 
2. Modulo domanda (allegati: B1 e B2) 
3. Elenco dichiarazioni impresa aggregata (allegato B2a) 
4. Schede progetto (allegati: C1 e C2) 
5. Dettaglio spese (allegato D) 
6. Codici Ateco 2007 (allegato E) 
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7. Dichiarazione “de minimis” (allegato F) 
8. Dichiarazione “de minimis” impresa unica (allegato G) 
9. Dichiarazione Aiuti di Stato “Temporary Framework” (allegato H) 

10. Schema polizza fideiussoria (allegato I) 
11. Comunicazione Conto corrente bancario IBAN (allegato L) 
12. Richiesta erogazione anticipo (allegato M) 
13. Richiesta erogazione saldo (allegato N) 
14. Definizione PMI (allegato O) 
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DOMANDA B1 
SINGOLA IMPRESA

 
 

Codice della marca da Bollo di € 16,00 
 

……………………………………………. 
Spett.l 
Sviluppumbria SpA 
Via don Bosco 11 
06121 Perugia 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE E 

LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021  
POR FESR 2014-2020  -  Asse III – Azione 3.3.1  

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................, nato/a a .............................................. il .................., 
residente in ............................................................, comune di.........................................................................., 
provincia ............, CAP ...................., Codice Fiscale ..................................,  
 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA: ………………………………………………………………………… 
CODICE FISCALE …………………………………………………………. PARTITA IVA ……………………………. 
FORMA GIURIDICA ……………………………………………… ATECO PREVALENTE (Ateco 2007) 
 
SEDE LEGALE  
INDIRIZZO……………………………………………………….………. CAP ………., COMUNE…………………………. PROVINCIA …… 
TELEFONO ………………..; CELLULARE …………………..; EMAIL …………………………………; PEC …………………………………; 
ISCRITTA ALLA CCIAA DI: …………………………….; PROVINCIA ………………….; DATA ISCRIZIONE ………………………….; 
NUMERO REA ………………………………;
DIMENSIONE DELL'IMPRESA (ai sensi del Reg. 651/2014): (Micro Piccola Media)
 
N. TOTALE DEI DIPENDENTI DI CUI A TEMPO INDETERMINATO ………………………..
 
SEDE LOCALE 
INDIRIZZO……………………………………………………….………. CAP ………., COMUNE…………………………. PROVINCIA …… 
TELEFONO ………………………..; CELLULARE …………………..; EMAIL …………………………………;  

CHIEDE 
un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei massimali degli importi previsti all’art.7 dell’Avviso per un 
Progetto di Internazionalizzazione avente titolo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Breve descrizione del Progetto: 

Inizio previsto …………………………………………. fine prevista ……………………………………………. 

con un importo di spesa complessiva di euro ……………………….…………………………………….. 
 
e di un contributo a fondo perduto di euro ………………………… come sotto dettagliato per tipologia di spesa: 
 

Importi del programma di spesa Contributo richiesto  
Totale parziale inserito in domanda lettera A)  
Totale parziale inserito in domanda lettera B)  Non deve superare il 30% 

delle spese totali 
 

Totale parziale inserito in domanda lettera C) Non deve superare il 10% 
delle  spese totali
 

Totale parziale inserito in domanda lettera D)  Importo massimo di spesa 
per  Euro 4.000,00 
 

Totale parziale inserito in domanda lettera E)   Non deve superare il 10% 
delle spese totali 

Totale parziale inserito in domanda lettera F)   

Totale parziale inserito in domanda lettera G)   Non deve superare il 15% 
delle  spese totali
 

Totale parziale inserito in domanda lettera H)   
Totale parziale inserito in domanda lettera I)    
Totale parziale inserito in domanda lettera J)    

che la stessa sia ammessa alle agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico “TRAVEL PROGETTI DI PROMOZIONE 
DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O 
SETTORIALE” 2021, per la selezione di progetti finanziati dal POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III 
(COMPETITIVITA’ DELLE PMI) Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, secondo i criteri, procedure e condizioni previsti dalla 
normativa di riferimento e dall’Avviso stesso. 
 

Secondo il seguente Regime di aiuto previsto all’art. 8 dell’Avviso: 

- Quadro temporaneo misure di Aiuto di Stato previste dal REG. (UE) 558/2020 per emergenza Covid-19
- Regime “De Minimis”

E 
 
consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della 
decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 
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DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Azienda che alla data della domanda sia in possesso di certificazioni 
comunitarie inerenti agli Aspetti ambientali o sociali (Documenti da 
allegare alla richiesta di contributo)  

SI  NO  

Di essere compresa nello status di impresa neo esportatrice (fatturato 
estero inferiore al 10% del fatturato complessivo) con riferimento all’anno 
2020 

SI  NO  

Progetti presentati da imprese individuali la cui titolare è donna; per le 
società il rappresentante legale e almeno il 50% dei soci, che detengono 
almeno il 51% del capitale sociale, interamente sottoscritto da persone 
fisiche, devono essere donna. 

SI  NO  

Che il legale rappresentante ha un’età inferiore a 40 anni e la maggioranza 
dei soci ha un’età inferiore a 36 anni SI  NO  

 
1. che la propria attività economica è riconducibile alla classificazione ATECO 2007 ci cui all’allegato E); 
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori (DURC); 
3. di essere iscritta nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA territorialmente competente; 
4. che ai sensi dell’art. art. 2, allegato I, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’impresa è da considerarsi: micro 

impresa/piccola impresa/media impresa; 
5. di essere a conoscenza che il contributo è pari al 40% delle spese ammesse; 
6. di essere consapevole che dovranno essere rendicontate spese non inferiori al 70% di quelle ammesse a 

contributo; 
7. di ben conoscere i contenuti del progetto di internazionalizzazione e di impegnarsi alla sua realizzazione 

nei modi e tempi stabiliti nella scheda progetto; 
 

DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

 
a. di aver preso visione dell’Avviso pubblico in parola e di impegnarsi alla realizzazione del progetto di 

internazionalizzazione nei modi e tempi stabiliti nell’avviso stesso; 
b. di impegnarsi a concludere il progetto in parola entro dodici mesi dalla comunicazione di ammissione a 

contributo e rendicontare le relative spese nei trenta giorni successivi; 
c. di essere a conoscenza che l’avviso consente ad ogni singolo beneficiario di presentare una sola domanda 

in forma singola e/o una sola domanda in forma aggregate tra imprese;  
d. avere sede legale o operativa nel territorio regionale. La sede operativa è sede d’attuazione del progetto; 
e. non aver presentato domanda per il presente avviso, mediante altro soggetto economico, secondo la 

nozione di “impresa unica” come definita all’art. 2, comma 2, del Reg.(UE) n.1407/2013; tale condizione si 
applica anche nella fattispecie che la stessa persona fisica detenga la maggioranza di altre imprese; 

f. di essere operativa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato 
preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalle leggi in materia, né 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;  

g. di non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014; 
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h. di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca 
per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della 
documentazione prodotta per cause imputabili all’impresa e non sanabili; 

i. di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

j. di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico 
italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela 
dell’ambiente; 

k. di essere in regola con la normativa antimafia; 
l. di non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per le stesse spese 

oggetto di richiesta di contributo col presente progetto; 
m. di non aver superato la soglia massima di €1.800.000,00, comprensivo del cumulo con gli aiuti concessi ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”, e di altri regimi di aiuto- sotto qualsiasi forma e da 
qualunque soggetto erogato – approvati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.1 della 
Comunicazione della commissione Europea C(2020) 1963 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e 
integrazioni (Temporary Framework); 

n. di impegnarsi a curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al 
progetto separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al 
controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali e europee, ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1303/2013; 

o. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all’allegato XII 
“Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi”, in conformità al punto 2.2 dell’art. 115, 
comma 3, del Reg. (CE) n. 1303/2013; 

p. di impegnarsi a comunicare a Sviluppumbria S.p.A. ogni e qualsiasi informazione che possa determinare il 
venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione del contributo; 

Dichiara di allegare, quale parte integrante e sostanziale alla presente domanda, la seguente documentazione: 
Allegato C1) Scheda progetto; 
Allegato D) Dettaglio spese; 
Allegato F) Dichiarazione “de minimis”; 
Allegato G) Dichiarazione “de minimis” impresa unica; 
Allegato H) dichiarazione temporary framework  
Allegato L) Modello comunicazione codice bancario IBAN 

 
Luogo e data …………. 

Firma digitale del legale rappresentante impresa 

         
 ____________________________________ 
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DOMANDA B2 
AGGREGAZIONE IMPRESE

 
 

Codice della marca da Bollo di € 16,00 
 

……………………………………………. 
Spett.l 
Sviluppumbria SpA 
Via don Bosco 11 
06121 Perugia 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE E 

LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021  
POR FESR 2014-2020  -  Asse III – Azione 3.3.1  

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................, nato/a a .............................................. il .................., 
residente in ............................................................, comune di.........................................................................., 
provincia ............, CAP ...................., Codice Fiscale ..................................,  
 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CAPOFILA : ……………………………………………………… 
CODICE FISCALE …………………………………………………………. PARTITA IVA ……………………………. 
FORMA GIURIDICA ……………………………………………… ATECO PREVALENTE (Ateco 2007) 
 
SEDE LEGALE  
INDIRIZZO……………………………………………………….………. CAP ………., COMUNE…………………………. PROVINCIA …… 
TELEFONO ………………..; CELLULARE …………………..; EMAIL …………………………………; PEC …………………………………; 
ISCRITTA ALLA CCIAA DI: …………………………….; PROVINCIA ………………….; DATA ISCRIZIONE ………………………….; 
NUMERO REA ………………………………;
DIMENSIONE DELL'IMPRESA (ai sensi del Reg. 651/2014): (Micro Piccola Media)
 
N. TOTALE DEI DIPENDENTI DI CUI A TEMPO INDETERMINATO …………………..
 
SEDE LOCALE 
INDIRIZZO……………………………………………………….………. CAP ………., COMUNE…………………………. PROVINCIA …… 
TELEFONO ………………………..; CELLULARE …………………..; EMAIL …………………………………;  
ATECO SEDE DI INTERVENTO (Ateco 2007) …………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei massimali degli importi previsti all’art.7 dell’Avviso per un 
Progetto di Internazionalizzazione avente titolo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Breve descrizione del Progetto: 

Inizio previsto …………………………………………. fine prevista ……………………………………………. 

con un importo di spesa complessiva di euro …………………………………………………………….. 
 
e di un contributo a fondo perduto di euro ………………………………come sotto dettagliato per tipologia di spesa: 
 

Importi del programma di spesa Contributo richiesto  
Totale  inserito in domanda lettera A)  
Totaleinserito in domanda lettera B)  Non deve superare il 30% 

delle spese totali 
 

Totale inserito in domanda lettera C) Non deve superare il 10% 
delle  spese totali
 

Totale inserito in domanda lettera D)  Importo massimo di spesa 
per  Euro 4.000,00 
 

Totale inserito in domanda lettera E)   Non deve superare il 10% 
delle spese totali 

Totale inserito in domanda lettera F)   

Totale inserito in domanda lettera G)   Non deve superare il 15% 
delle  spese totali
 

Totale inserito in domanda lettera H)   
Totale inserito in domanda lettera I)    
Totale inserito in domanda lettera J)    

che la stessa sia ammessa alle agevolazioni di cui PUBBLICO “TRAVEL PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT 
DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE” 2021, 
per la selezione di progetti finanziati dal POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) 
Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base 
territoriale o settoriale”, secondo i criteri, procedure e condizioni previsti dalla normativa di riferimento e 
dall’Avviso stesso. 
 

Secondo il seguente Regime di aiuto previsto all’art. 8 dell’Avviso: 

- Quadro temporaneo misure di Aiuto di Stato previste dal REG. (UE) 558/2020 per emergenza Covid-19
- Regime “De Minimis”

E 
 
consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della 
decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 
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DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

1. che l’aggregazione è stata costituita con atto numero …………., registrato a ………… in data ……..; oppure: di 
impegnarsi alla costituzione dell’aggregazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di ammissione a contributo;

2. che la spesa complessiva richiesta dall’intera aggregazione è di Euro …………… e che alla stessa partecipano 
i seguenti n. ……… soggetti:

impresa/soggetto partecipante (da inserire per tutte le aziende partecipanti)
DENOMINAZIONE  
CODICE FISCALE  
PARTITA IVA  
FORMA GIURIDICA  
ATECO PREVALENTE (Ateco 2007)  
SEDE LEGALE (indirizzo, cap, comune)  
SEDE LOCALE (indirizzo, cap, comune)  
ATECO SEDE DI INTERVENTO (Ateco 2007)  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE  
REGIME DI AIUTO  
Totale spese richieste:
 

 

Totale contributo richiesto:  
Totale parziale inserito in domanda lettera A)
Totale parziale inserito in domanda lettera B)  
Totale parziale inserito in domanda lettera C)  
Totale parziale inserito in domanda lettera D)  
Totale parziale inserito in domanda lettera E)  
Totale parziale inserito in domanda lettera F)  
Totale parziale inserito in domanda lettera G)  
Totale parziale inserito in domanda lettera H)  
Totale parziale inserito in domanda lettera I)  
Totale parziale inserito in domanda lettera J)  
 

3. di essere a conoscenza che il contributo è pari al 50% delle spese ammesse; 

4. di essere consapevole che dovranno essere rendicontate spese non inferiori al 70% di quelle ammesse a 
contributo, calcolate sul totale dell’intera aggregazione, pena la revoca del contributo concesso a ciascuna 
impresa partecipante; 

5. di essere consapevole che la partecipazione attiva di almeno tre imprese deve rimanere sino alla 
conclusione del progetto, pena la revoca del contributo concesso a tutte le imprese dell’aggregazione; 

6. di aver preso visione dell’Avviso pubblico in parola e di impegnarsi alla realizzazione del progetto di 
internazionalizzazione nei modi e tempi stabiliti nell’avviso stesso; 

7. di impegnarsi a concludere il progetto in parola entro dodici mesi dalla comunicazione di ammissione a 
contributo e rendicontare le relative spese nei trenta giorni successivi; 

8. di impegnarsi a comunicare a Sviluppumbria S.p.A. ogni e qualsiasi informazione che possa determinare il 
venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione del contributo; 
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Dichiara di allegare, quale parte integrante e sostanziale alla presente domanda, la seguente 
documentazione: 

Allegato C2) Scheda domanda; (solo relativo al progetto complessivo)  
Allegato D) Dettaglio spese; 

Impresa 1 
Allegato B2a Elenco dichiarazioni impresa aggregate 
Allegato C1) Scheda singolo progetto 
Allegato D) Dettaglio spese; 
Allegato F) Dichiarazione “de minimis”; 
Allegato G) Dichiarazione “de minimis” impresa unica; 
Allegato H) dichiarazione temporary framework  
Allegato L) Comunicazione Conto corrente bancario IBAN  
 
Impresa 2 
Allegato B2a Elenco dichiarazioni impresa aggregate 
Allegato C1) Scheda singolo progetto 
Allegato D) Dettaglio spese; 
Allegato F) Dichiarazione “de minimis”; 
Allegato G) Dichiarazione “de minimis” impresa unica; 
Allegato H) dichiarazione temporary framework  
Allegato L) Comunicazione Conto corrente bancario IBAN  
 
Impresa n 
Allegato B2a Elenco dichiarazioni impresa aggregate 
Allegato C1) Scheda singolo progetto 
Allegato D) Dettaglio spese; 
Allegato F) Dichiarazione “de minimis”; 
Allegato G) Dichiarazione “de minimis” impresa unica; 
Allegato H) dichiarazione temporary framework  
Allegato L) Comunicazione Conto corrente bancario IBAN  
] 
 
 

Luogo e data ………. 

Firma legale rappresentante impresa capofila  

         
 ____________________________________ 
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Allegato B2a) Elenco dichiarazioni impresa aggregata 

DICHIARAZIONI UNITE ALLA DOMANDA DELL’IMPRESA FACENTE PARTE DELL’AGGREGAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................, nato/a a .............................................. il 
.................., residente in ............................................................, comune 
di.........................................................................., provincia ............, CAP ...................., Codice Fiscale 
..................................,  

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA  ……………………………………………………… 

CODICE FISCALE …………………………………………………………. PARTITA IVA ……………………………. 

FORMA GIURIDICA ……………………………………………… ATECO PREVALENTE (Ateco 2007)  

Facente parte dell’aggregazione costituita con atto numero …………., registrato a ………… in data ……..; 
oppure: di impegnarsi alla costituzione dell’aggregazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione di ammissione a contributo per il progetto: ………………………………………………………… 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Azienda che alla data della domanda sia in possesso di certificazioni 
comunitarie inerenti agli Aspetti ambientali o sociali (Documenti da 
allegare alla richiesta di contributo)  

SI  NO  

Di essere compresa nello status di impresa neo esportatrice (fatturato 
estero inferiore al 10% del fatturato complessivo) con riferimento all’anno 
2020 

SI  NO  

Progetti presentati da imprese individuali la cui titolare è donna; per le 
società il rappresentante legale e almeno il 50% dei soci, che detengono 
almeno il 51% del capitale sociale, interamente sottoscritto da persone 
fisiche, devono essere donna. 

SI  NO  

Che il legale rappresentante ha un’età inferiore a 40 anni e la maggioranza 
dei soci ha un’età inferiore a 36 anni 

SI  NO  

 

1. che la propria attività economica è riconducibile alla classificazione ATECO 2007 ci cui all’allegato E) 
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori (DURC); 
3. di essere iscritta nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA territorialmente competente; 
4. che ai sensi dell’art. art. 2, allegato I, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’impresa è da considerarsi: 

micro impresa/piccola impresa/media impresa; 
5. di essere a conoscenza che il contributo è pari al 50% delle spese ammesse; 
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6. di essere consapevole che dovranno essere rendicontate spese non inferiori al 70% di quelle ammesse a 
contributo, calcolate sul totale dell’intera aggregazione, pena la revoca del contributo concesso a 
ciascuna impresa partecipante; 

7. di impegnarsi alla compartecipazione delle spese con una percentuale non inferiore al 20% calcolata sul 
totale di quanto richiesto dall’intera aggregazione e che tale percentuale del 20% dovrà essere 
mantenuta sino alla conclusione del progetto e sarà calcolata proporzionalmente sul totale delle spese 
che risultino pari o superiori al 70% a quelle presentate in sede di rendicontazione; 

8. di essere consapevole che la partecipazione attiva di almeno tre imprese deve rimanere sino alla 
conclusione del progetto, pena la revoca del contributo concesso a tutte le imprese dell’aggregazione; 

9. di ben conoscere i contenuti del progetto di internazionalizzazione e di impegnarsi alla sua realizzazione 
nei modi e tempi stabiliti nella scheda progetto, trasmessa anche per conto della presente azienda 
dall’impresa capofila; 

10. che, fermo restando l’obbligo di realizzazione del progetto in forma aggregata, provvederà direttamente 
alla realizzazione e al pagamento delle spese relativamente alle attività meglio descritte nell’Allegato 3) 
Dettaglio Spese. 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

a. di aver preso visione dell’Avviso pubblico in parola e di impegnarsi alla realizzazione del progetto di 
internazionalizzazione nei modi e tempi stabiliti nell’avviso stesso; 

b. di impegnarsi a concludere il progetto in parola entro dodici mesi dalla comunicazione di ammissione a 
contributo e rendicontare le relative spese nei trenta giorni successivi; 

c. di essere a conoscenza che l’avviso consente ad ogni singolo beneficiario di presentare una sola domanda 
in forma singola e/o una sola domanda in forma aggregata tra imprese; 

d. h) avere sede legale o operativa nel territorio regionale. La sede operativa è sede d’attuazione del 
progetto; 

e. non aver presentato domanda per il presente avviso, mediante altro soggetto economico, secondo la 
nozione di “impresa unica” come definita all’art. 2, comma 2, del Reg.(UE) n.1407/2013; tale condizione 
si applica anche nella fattispecie che la stessa persona fisica detenga la maggioranza di altre imprese; 

f. di essere operativa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato 
preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalle leggi in materia, 
né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;  

g. di non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014; 

h. di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di 
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità 
della documentazione prodotta per cause imputabili all’impresa e non sanabili; 

i. di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

j. di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico 
italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela 
dell’ambiente; 

k. di essere in regola con la normativa antimafia; 
l. di non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per le stesse spese 

oggetto di richiesta di contributo col presente progetto; 
m. di non aver superato la soglia massima di €1.800.000,00, comprensivo del cumulo con gli aiuti concessi 

ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”, e di altri regimi di aiuto- sotto qualsiasi forma 
e da qualunque soggetto erogato – approvati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.1 della 
Comunicazione della commissione Europea C(2020) 1963 final “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e 
integrazioni (Temporary Framework); 
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n. di impegnarsi a curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al 
progetto separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al 
controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali e europee, ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1303/2013; 

o. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all’allegato XII 
“Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi”, in conformità al punto 2.2 dell’art. 115, 
comma 3, del Reg. (CE) n. 1303/2013; 

p. di impegnarsi a comunicare a Sviluppumbria S.p.A. ogni e qualsiasi informazione che possa determinare 
il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione del contributo; 

Dichiara di allegare, quale parte integrante e sostanziale alla presente domanda, la seguente 
documentazione: 
Allegato B2a Elenco dichiarazioni impresa aggregate 
Allegato C1) Scheda singolo progetto 
Allegato D) Dettaglio spese; 
Allegato F) Dichiarazione “de minimis”; 
Allegato G) Dichiarazione “de minimis” impresa unica; 
Allegato H) dichiarazione temporary framework  
Allegato L) Comunicazione Conto corrente bancario IBAN  
 

 
Luogo e data           Firma del legale rappresentante 
 

_____________________       ___________________________ 
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Allegato C1) SCHEDA PROGETTO 
SINGOLA IMPRESA 

 
SCHEDA PROGETTO 

 
IL SOTTOSCRITTO: …………………………………………… NATO A …………………………… IL ………………………….. 
RESIDENTE A …………………………………………, VIA ……………………………………. N. ………………… (PROV. 
……….), CODICE FISCALE ______________, 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA: 

DENOMINAZIONE …………………………………………… CON SEDE LEGALE A ………………………………………………,  

VIA ……………………………………………… N. …………….. (PROV. ……), CODICE FISCALE ……………………………….,  

PARTITA IVA ………………………..,  

In relazione a quanto previsto dall’AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT 
DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021 
consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e 
consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, 
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1. di impegnarsi, tenendo conto delle dichiarazioni di ciascun soggetto partecipante, alla realizzazione 
delle seguenti attività progettuali: 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO E DELLE NECESSARIE INFORMAZIONI PER LA 
VALUTAZIONE DELLO STESSO, CON ESPLICITO RIFERIMENTO AI CRITERI FISSATI ALL’ART. 

18 DELL’AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” 

Descrivere dettagliatamente tutte le fasi del progetto, nonché le necessarie informazioni ai fini 
della valutazione del progetto stesso, in conformità ai criteri fissati all’articolo 18 dell’Avviso 
Pubblico. 
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Allegato C1) SCHEDA PROGETTO 
SINGOLA IMPRESA 

Descrizione del livello di interazione operativa tra le imprese partecipanti al progetto 

 

 

Utilizzo di strumenti di approccio ai mercati mediante web e ICT e altri interventi attinenti il digitale 
per la realizzazione del progetto 

 

2. che, tenendo conto delle dichiarazioni di ciascun soggetto partecipante, il totale delle spese 
dell’intera aggregazione sono di seguito riportate: 

TIPOLOGIA DI SPESA TOTALE 
Totale parziale inserito in domanda lettera A)  
Totale parziale inserito in domanda lettera B) Non deve superare il 30% delle spese singolo 

soggetto 
 

Totale parziale inserito in domanda lettera C)  Non deve superare il 10% delle spese singolo 
soggetto 
 

Totale parziale inserito in domanda lettera D) Importo massimo di spesa per azienda di Euro 
4.000,00 per n. 3 operatori 
 

Totale parziale inserito in domanda lettera E) Non deve superare il 10% delle spese singolo 
soggetto 
 

Totale parziale inserito in domanda lettera F)  
Totale parziale inserito in domanda lettera G) Non deve superare il 15% delle spese singolo 

soggetto 
 

Totale parziale inserito in domanda lettera H)  
Totale parziale inserito in domanda lettera I)  
Totale parziale inserito in domanda lettera J)  

TOTALE GENERALE  
 

Luogo e data ………. 

Firma legale rappresentante impresa capofila  

          ____________________________________ 
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Allegato C2) SCHEDA PROGETTO 
AGGREGAZIONE IMPRESE 

 
SCHEDA PROGETTO 

 
DELL’AGGREGAZIONE DENOMINATA: ………………………………………. e riguardante le seguenti imprese : 

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE PARTITA IVA 

   

   

   

   

   

 

IL SOTTOSCRITTO: …………………………………………… NATO A …………………………… IL ………………………….. 
RESIDENTE A …………………………………………, VIA ……………………………………. N. ………………… (PROV. 
……….), CODICE FISCALE ______________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa capofila(1)  DENOMINAZIONE 
……………………………………………………………………….. CON SEDE LEGALE A ………………………………………………,  
VIA ……………………………………………… N. …………….. (PROV. ……), CODICE FISCALE ……………………………….,  
PARTITA IVA ………………………..,  
 
In relazione a quanto previsto dall’AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT 
DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021 
consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e 
consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, 
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1. di impegnarsi, tenendo conto delle dichiarazioni di ciascun soggetto partecipante, alla realizzazione 
delle seguenti attività progettuali: 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO E DELLE NECESSARIE INFORMAZIONI PER LA 
VALUTAZIONE DELLO STESSO, CON ESPLICITO RIFERIMENTO AI CRITERI FISSATI ALL’ART. 

19 DELL’AVVISO PUBBLICO IN PAROLA 
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Allegato C2) SCHEDA PROGETTO 
AGGREGAZIONE IMPRESE 

Descrivere dettagliatamente tutte le fasi del progetto, con il relativo cronoprogramma delle attività 
che si intende realizzare nonché le necessarie informazioni ai fini della valutazione del progetto 
stesso, in conformità ai criteri fissati all’articolo 19 dell’Avviso Pubblico: 

 

Descrizione del livello di interazione operativa tra le imprese partecipanti al progetto 
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Allegato C2) SCHEDA PROGETTO 
AGGREGAZIONE IMPRESE 

Utilizzo di strumenti di approccio ai mercati mediante web e ICT e altri interventi attinenti il digitale 
per la realizzazione del progetto 

 

2. che, tenendo conto delle dichiarazioni di ciascun soggetto partecipante, il totale delle spese 
dell’intera aggregazione sono di seguito riportate: 

TIPOLOGIA DI SPESA TOTALE 
Totale inserito in domanda lettera A)  
Totale inserito in domanda lettera B) Non deve superare il 30% delle spese singolo 

soggetto 
 

Totale inserito in domanda lettera C)  Non deve superare il 10% delle spese singolo 
soggetto 
 

Totale inserito in domanda lettera D) Importo massimo di spesa per azienda di Euro 
4.000,00 per n. 3 operatori 
 

Totale inserito in domanda lettera E) Non deve superare il 10% delle spese singolo 
soggetto 
 

Totale inserito in domanda lettera F)  
Totale inserito in domanda lettera G) Non deve superare il 15% delle spese singolo 

soggetto 
 

Totale inserito in domanda lettera H)  
Totale inserito in domanda lettera I)  
Totale inserito in domanda lettera J)  

TOTALE GENERALE  
 

Luogo e data ………. 

Firma legale rappresentante impresa capofila  

          ____________________________________ 
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ATECO 2007 - STRUTTURA

Codice Ateco 
2007

Descrizione

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
10.1 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
10.11 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)
10.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12 Lavorazione e conservazione di carne di volatili
10.12.0 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
10.20 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.20.0 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc.
10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura ecc.
10.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
10.31 Lavorazione e conservazione delle patate
10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate
10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
10.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
10.39.0 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
10.41 Produzione di oli e grassi
10.41.1 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.2 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria

10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria

10.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
10.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
10.51.1 Trattamento igienico del latte
10.51.10 Trattamento igienico del latte
10.51.2 Produzione dei derivati del latte
10.51.20 Produzione dei derivati del latte
10.52 Produzione di gelati

Sviluppumbria S.p.A. - AVVISO “TRAVEL” Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 
base territoriale o settoriale 2021. (Allegato E)
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ATECO 2007 - STRUTTURA

Codice Ateco 
2007

Descrizione

10.52.0 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
10.61 Lavorazione delle granaglie
10.61.1 Molitura del frumento
10.61.10 Molitura del frumento
10.61.2 Molitura di altri cereali
10.61.20 Molitura di altri cereali
10.61.3 Lavorazione del riso
10.61.30 Lavorazione del riso
10.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62 Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.62.0 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.2 Produzione di pasticceria fresca
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
10.72 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati
10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.81 Produzione di zucchero
10.81.0 Produzione di zucchero
10.81.00 Produzione di zucchero
10.82 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83 Lavorazione del tè e del caffè
10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè
10.83.01 Lavorazione del caffè
10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84 Produzione di condimenti e spezie
10.84.0 Produzione di condimenti e spezie
10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
10.85 Produzione di pasti e piatti preparati
10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04 Produzione di pizza confezionata
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.86.0 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89 Produzione di prodotti alimentari nca
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10.89.0 Produzione di prodotti alimentari nca
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.9 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
10.91 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.91.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
10.92.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.0 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.0 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02 Produzione di vini da uve
11.02.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.2 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.03.0 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.04.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05 Produzione di birra
11.05.0 Produzione di birra
11.05.00 Produzione di birra
11.06 Produzione di malto
11.06.0 Produzione di malto
11.06.00 Produzione di malto
11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
11.07.0 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13 INDUSTRIE TESSILI
13.1 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.10.0 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.2 TESSITURA
13.20 Tessitura
13.20.0 Tessitura
13.20.00 Tessitura
13.3 FINISSAGGIO DEI TESSILI
13.30 Finissaggio dei tessili
13.30.0 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.9 ALTRE INDUSTRIE TESSILI
13.91 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.91.0 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
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13.92.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.93.0 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.95.0 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
13.96.1 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.2 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca
13.99.1 Fabbricazione di ricami
13.99.10 Fabbricazione di ricami
13.99.2 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.9 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
14.1 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
14.11 Confezione di abbigliamento in pelle
14.11.0 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12 Confezione di indumenti da lavoro
14.12.0 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13 Confezione di altro abbigliamento esterno
14.13.1 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14 Confezione di biancheria intima
14.14.0 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
14.19.1 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.2 Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
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
14.20 Confezione di articoli in pelliccia
14.20.0 Confezione di articoli in pelliccia
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
14.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
14.31 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
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14.31.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria
14.39.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
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; 

PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
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 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN 

PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.1 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
16.10 Taglio e piallatura del legno
16.10.0 Taglio e piallatura del legno
16.10.00 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
16.21.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.22.0 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
16.24.0 Fabbricazione di imballaggi in legno
16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.29.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
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)
16.29.2 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4 Laboratori di corniciai
16.29.40 Laboratori di corniciai
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17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.1 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
17.11 Fabbricazione di pasta-carta
17.11.0 Fabbricazione di pasta-carta
17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta
17.12 Fabbricazione di carta e cartone
17.12.0 Fabbricazione di carta e cartone
17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone
17.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE
17.21 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
17.21.0 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)

17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)

17.22 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.22.0 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
17.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale 
17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24 Fabbricazione di carta da parati
17.24.0 Fabbricazione di carta da parati
17.24.00 Fabbricazione di carta da parati
17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
17.29.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.1 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
18.11 Stampa di giornali
18.11.0 Stampa di giornali
18.11.00 Stampa di giornali
18.12 Altra stampa
18.12.0 Altra stampa
18.12.00 Altra stampa
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.13.0 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14 Legatoria e servizi connessi
18.14.0 Legatoria e servizi connessi
18.14.00 Legatoria e servizi connessi
18.2 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.20 Riproduzione di supporti registrati
18.20.0 Riproduzione di supporti registrati
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.1 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E 

GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
20.11 Fabbricazione di gas industriali
20.11.0 Fabbricazione di gas industriali
20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
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20.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
20.15.0 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.2 FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
20.20 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.20.0 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.3 FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)
20.30 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.30.0 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.4 FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E 

COSMETICI
20.41 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.41.1 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.2 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42 Fabbricazione di profumi e cosmetici
20.42.0 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.5 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
20.51 Fabbricazione di esplosivi
20.51.0 Fabbricazione di esplosivi
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52 Fabbricazione di colle
20.52.0 Fabbricazione di colle
20.52.00 Fabbricazione di colle
20.53 Fabbricazione di oli essenziali
20.53.0 Fabbricazione di oli essenziali
20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali
20.59 Fabbricazione di prodotti chimici nca
20.59.1 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.2 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da 
20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da 
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20.59.3 Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.5 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.6 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.7 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.9 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.6 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
20.60 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
20.60.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
21.1 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
21.10 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.10.0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.2 FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
21.20 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
21.20.0 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
22.11 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.11.1 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.2 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
22.19.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
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
22.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
22.21 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
22.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
22.29.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
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22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
23.11 Fabbricazione di vetro piano
23.11.0 Fabbricazione di vetro piano
23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.12.0 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.13.0 Fabbricazione di vetro cavo
23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
23.14 Fabbricazione di fibre di vetro
23.14.0 Fabbricazione di fibre di vetro
23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
23.19 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
23.19.1 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.9 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
23.20 Fabbricazione di prodotti refrattari
23.20.0 Fabbricazione di prodotti refrattari
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
23.3 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
23.31.0 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.32.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.4 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.41.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.42.0 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.43.0 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.44.0 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.49.0 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.5 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
23.51 Produzione di cemento
23.51.0 Produzione di cemento
23.51.00 Produzione di cemento
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23.52 Produzione di calce e gesso
23.52.1 Produzione di calce
23.52.10 Produzione di calce
23.52.2 Produzione di gesso
23.52.20 Produzione di gesso
23.6 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
23.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.62.0 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64 Produzione di malta
23.64.0 Produzione di malta
23.64.00 Produzione di malta
23.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.65.0 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.69.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.7 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
23.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre
23.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.9 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA
23.91 Produzione di prodotti abrasivi
23.91.0 Produzione di prodotti abrasivi
23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi
23.99 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
23.99.0 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
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
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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
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
24.46 Trattamento dei combustibili nucleari
24.46.0 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
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
24.54.00 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
25.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate 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
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
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25.12.2 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.2 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.21.0 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
25.29.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.3 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL 

RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
25.30 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad 

acqua calda)
25.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua 
25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua 
25.5 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.6 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
25.61 Trattamento e rivestimento dei metalli
25.61.0 Trattamento e rivestimento dei metalli
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62 Lavori di meccanica generale
25.62.0 Lavori di meccanica generale
25.62.00 Lavori di meccanica generale
25.7 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
25.71 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.71.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72 Fabbricazione di serrature e cerniere
25.72.0 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73 Fabbricazione di utensileria
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
25.73.20 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
25.91.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.92.0 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.92.00 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
25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.2 Fabbricazione di molle
25.93.20 Fabbricazione di molle
25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
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25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94 Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.94.0 Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
25.99.1 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici 

per l'arredamento di stanze da bagno
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 di stanze da bagno
25.99.2 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.3 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, 

APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.1 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
26.11 Fabbricazione di componenti elettronici
26.11.0 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
26.12.0 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.2 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.20.0 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.3 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
26.30 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.4 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
26.40 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
26.40.0 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
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)
26.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
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
26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.2 Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di 

misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)
26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector

Pagina 13 di 37



20-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 74 73

ATECO 2007 - STRUTTURA

Codice Ateco 
2007

Descrizione

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 analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

26.52 Fabbricazione di orologi
26.52.0 Fabbricazione di orologi
26.52.00 Fabbricazione di orologi
26.6 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED 

ELETTROTERAPEUTICHE
26.60 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
26.60.0 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.7 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
26.70 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
26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.2 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.8 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
26.80 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
26.80.0 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

27.1 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA 
DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ

27.11 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.11.0 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.12.0 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
27.20 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.20.0 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.3 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
27.31 Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.31.0 Fabbricazione di cavi a fibra ottica
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 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.32.0 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.33.0 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.4 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
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27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.5 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO
27.51 Fabbricazione di elettrodomestici
27.51.0 Fabbricazione di elettrodomestici
27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici
27.52 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.52.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
27.90 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
27.90.0 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
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 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di 

trasporto su strada e ad aeromobili)
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
28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
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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 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di 

condizionatori domestici fissi
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di 
28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e 
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e 

accessori)
28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
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
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti 
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti 
28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili
28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
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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 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (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 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

28.94.1 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)

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 (incluse parti e accessori)

28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
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; altre apparecchiature per il 
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
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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
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
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.4 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
30.40 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.40.0 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
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)
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
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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)
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.1 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE

32.11 Coniazione di monete
32.11.0 Coniazione di monete
32.11.00 Coniazione di monete
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
32.12.10 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
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.13.0 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.2 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.20 Fabbricazione di strumenti musicali
32.20.0 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.30 Fabbricazione di articoli sportivi
32.30.0 Fabbricazione di articoli sportivi
32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
32.40 Fabbricazione di giochi e giocattoli
32.40.1 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
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32.50.1 Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di 
apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.2 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.3 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.4 Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.5 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.9 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
32.91 Fabbricazione di scope e spazzole
32.91.0 Fabbricazione di scope e spazzole
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole
32.99 Altre industrie manifatturiere nca
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14 Fabbricazione di maschere antigas
32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
32.99.2 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.3 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
32.99.40 Fabbricazione di casse funebri
32.99.9 Fabbricazione di altri articoli nca
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
F COSTRUZIONI
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
41.20.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42 INGEGNERIA CIVILE
42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
42.11 Costruzione di strade e autostrade
42.11.0 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13 Costruzione di ponti e gallerie
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42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.22.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
42.91 Costruzione di opere idrauliche
42.91.0 Costruzione di opere idrauliche
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.0 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.11 Demolizione
43.11.0 Demolizione
43.11.00 Demolizione
43.12 Preparazione del cantiere edile
43.12.0 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13 Trivellazioni e perforazioni 
43.13.0 Trivellazioni e perforazioni
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
43.21 Installazione di impianti elettrici
43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli 

aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 
43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) 
in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
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43.31 Intonacatura
43.31.0 Intonacatura e stuccatura
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32 Posa in opera di infissi
43.32.0 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
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 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.33.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.34.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.39.0 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
43.91 Realizzazione di coperture
43.91.0 Realizzazione di coperture
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99 Altri lavori specializzati di costruzione nca
43.99.0 Altri lavori specializzati di costruzione nca
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
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.0 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
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 Commercio di altri autoveicoli
45.19.0 Commercio di altri autoveicoli
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)
45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.20.91 Lavaggio auto
45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
45.31 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
45.31.0 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
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45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
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
45.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI
45.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori
45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per 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
45.40.3 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
46.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
46.21 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
46.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, 

tabacco grezzo
46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.24 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio
46.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.31.1 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.2 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

Pagina 23 di 37



20-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 74 83

ATECO 2007 - STRUTTURA

Codice Ateco 
2007

Descrizione

46.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.2 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 
46.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.3 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
46.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.9 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
46.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.2 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, 

cinematografia e ottica
46.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.3 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
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46.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia
46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.3 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.4 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.2 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.3 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.47 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione
46.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.2 Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.48.0 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo
46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.3 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.4 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.5 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.51.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici 
46.52.0 Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
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

46.6 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE

Pagina 25 di 37



20-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 74 85

ATECO 2007 - STRUTTURA

Codice Ateco 
2007

Descrizione

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole
46.61.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
46.62.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
46.63 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.64 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.64.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.65.0 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.66 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.66.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature
46.69.1 Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.2 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.3 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.9 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
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
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca

46.7 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
46.71 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
46.71.0 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.72 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
46.72.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e 

colori
46.73.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
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
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46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.4 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
46.74.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

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

46.75 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
46.75.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
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 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
46.76.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.2 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.3 Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami
46.77.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non 

metallici della lavorazione industriale (cascami)
46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non 

metallici della lavorazione industriale (cascami)
46.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato
46.90.0 Commercio all'ingrosso non specializzato
46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
47.11.1 Ipermercati
47.11.10 Ipermercati
47.11.2 Supermercati
47.11.20 Supermercati
47.11.3 Discount di alimentari
47.11.30 Discount di alimentari
47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.19.1 Grandi magazzini
47.19.10 Grandi magazzini
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47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, 
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, 
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

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
47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI 

SPECIALIZZATI
47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
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47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il 

giardinaggio
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il 

giardinaggio
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi 

specializzati
47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
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
47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
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47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
47.73.1 Farmacie
47.73.10 Farmacie
47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.2 Erboristerie
47.75.20 Erboristerie
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in 
47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
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47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
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
47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
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 
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
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 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
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 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
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; attrezzature per il giardinaggio
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47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; 

elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a 
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a 
47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
53.2 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
53.20 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
53.20.0 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.5 Ristorazione su treni e navi
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.21.0 Catering per eventi, banqueting
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale
56.29.1 Mense
56.29.10 Mense
56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
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56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
58.1 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
58.11 Edizione di libri
58.11.0 Edizione di libri
58.11.00 Edizione di libri
58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list
58.12.0 Pubblicazione di elenchi e mailing list
58.12.01 Pubblicazione di elenchi
58.12.02 Pubblicazione di mailing list
58.13 Edizione di quotidiani
58.13.0 Edizione di quotidiani
58.13.00 Edizione di quotidiani
58.14 Edizione di riviste e periodici
58.14.0 Edizione di riviste e periodici
58.14.00 Edizione di riviste e periodici
58.19 Altre attività editoriali
58.19.0 Altre attività editoriali
58.19.00 Altre attività editoriali
58.2 EDIZIONE DI SOFTWARE
58.21 Edizione di giochi per computer
58.21.0 Edizione di giochi per computer
58.21.00 Edizione di giochi per computer
58.29 Edizione di altri software
58.29.0 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI 

E SONORE
59.1 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI 

TELEVISIVI
59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.11.0 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.0 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.0 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14 Attività di proiezione cinematografica
59.14.0 Attività di proiezione cinematografica
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
59.2 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
59.20.1 Edizione di registrazioni sonore
59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
59.20.2 Edizione di musica stampata
59.20.20 Edizione di musica stampata
59.20.3 Studi di registrazione sonora
59.20.30 Studi di registrazione sonora
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.0 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
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62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03 Gestione di strutture informatizzate
62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
62.09.01 Configurazione di personal computer
62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
63.11.1 Elaborazione dati
63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12 Portali web
63.12.0 Portali web
63.12.00 Portali web
63.9 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
63.91 Attività delle agenzie di stampa
63.91.0 Attività delle agenzie di stampa
63.91.00 Attività delle agenzie di stampa
63.99 Altre attività dei servizi di informazione nca
63.99.0 Altre attività dei servizi di informazione nca
63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca
L ATTIVITA' IMMOBILIARI
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
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
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72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.2 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
72.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
72.20.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
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
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
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.1 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
74.10 Attività di design specializzate
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale
74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9 Altre attività di design
74.10.90 Altre attività di design
74.2 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
74.20 Attività fotografiche
74.20.1 Attività di riprese fotografiche
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
74.30 Traduzione e interpretariato
74.30.0 Traduzione e interpretariato
74.30.00 Traduzione e interpretariato
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
82.11 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.0 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
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82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence
82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio

82.19.0 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio

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

82.2 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
82.20 Attività dei call center
82.20.0 Attività dei call center
82.20.00 Attività dei call center
82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
82.30 Organizzazione di convegni e fiere
82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
82.91.1 Attività di agenzie di recupero crediti
82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti
82.91.2 Agenzie di informazioni commerciali
82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.2 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.92.20 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca
82.99.1 Imprese di gestione esattoriale
82.99.10 Imprese di gestione esattoriale
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.3 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese
82.99.91 Servizi di stenotipia
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
95.1 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
95.11 Riparazione di computer e periferiche
95.11.0 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni
95.12.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.2 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
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95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02 Laboratori di tappezzeria
95.25 Riparazione di orologi e di gioielli
95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli
95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
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 prezioso
95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
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Allegato F) Dichiarazione “De Minimis” 

 
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Da compilare a cura di tutte le imprese richiedenti 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare/legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome Nata/o il nel Comune di Prov 

    
Comune di residenza Cap Prov Via n. 

     

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede operativa 
Comune Cap Via n. Prov 

     

Dati impresa 
Codice fiscale 

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento / bando  

Avviso 

Titolo:  Estremi provvedimento di 
approvazione 

Pubblicato in BUR 

AVVISO “TRAVEL” Progetti di promozione 
dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o 
settoriale 2021. 

Delibera dell’Amministratore 
Unico di Sviluppumbria  

Serie Avvisi e Concorsi 
del _________ 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale; Regolamento 1998/2006; 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo; Regolamento 1535/2007;  
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca; Regolamento 875/2007 
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
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veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
 

DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa 

Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese. 

Che l’impresa controlla (a valle), anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede operativa in Italia, per 
ciascuna delle quali presenta, in aggiunta alla presente, anche la dichiarazione di cui all’allegato G): 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede operativa 
Comune CAP Via n. Prov 

     

Dati impresa 
Codice fiscale 

 

Che l’impresa è controllata (a monte), anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede operativa in 
Italia, per ciascuna delle quali presenta, in aggiunta alla presente, anche la dichiarazione di cui all’allegato G): 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede operativa 
Comune CAP Via n. Prov 

     

Dati impresa 
Codice fiscale 

 
 

Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il  e termina il  
 

2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni. 

                                                           
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 8c, Sez. A) 
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2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni2: 

(Aggiungere pagina se necessario) 
 Impresa cui è 

stato concesso 
il de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo / 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis3 

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTALE    

 

Data____________________ 

Firma digitale del dichiarante 

(Legale rappresentante/Titolare) ____________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di 
dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione concedente al trattamento e 
all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante 
l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 
38 del citato DPR n. 445/2000  

Data____________________ 

Firma digitale del dichiarante   

(Legale rappresentante/Titolare) ____________________________ 

                                                           
2 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di 

acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. 
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione allegata al presente avviso. 
 

3 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 
(generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 
2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 

 
4 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di 

scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione allegata al presente avviso. 
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Allegato G) Dichiarazione “De Minimis impresa unica 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», 
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

Da compilare a cura di imprese controllate/controllanti, in aggiunta all’Allegato F) predisposto 
dall’impresa richiedente il contributo 

 

Il sottoscritto: 
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare/legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome Nata/o il nel Comune di Prov 

    
Comune di residenza Cap Prov Via n. 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede operativa 
Comune Cap Via n. Prov 

     

Dati impresa 
Codice fiscale 

 

 

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente: 

 
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica), in relazione a quanto previsto dall’Avviso 
 

Avviso 

Titolo:  Estremi provvedimento di 
approvazione 

Pubblicato in BUR 

AVVISO “TRAVEL” Progetti di promozione 
dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o 
settoriale 2021 

Delibera dell’Amministratore 
Unico di Sviluppumbria del  

Serie Avvisi e Concorsi 
del _________ 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 
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Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale; Regolamento 1998/2006; 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo; Regolamento 1535/2007;  
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca; Regolamento 875/2007 
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 8c); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di 
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

DICHIARA1 

1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis». 

1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis». 

 (Aggiungere pagina se necessario) 
 Impresa cui è 

stato concesso 
il de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo / 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis2 

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTALE    

 

Data____________________ 

 In fede 
 Il titolare/legale rappresentante dell'impresa 
 

                                                           
1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
 
2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 

(generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 
2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 

 
3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di 

scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto.  
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Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (art. 21 
– Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta): 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali, statistiche, nonché per la verifica di quanto dichiarato, anche mediante l’ausilio di mezzi 
elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza. Ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 
445/2000 allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (art. 21 
– Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta), riportato in appendice dell’Avviso pubblico 
per progetti finalizzati alla partecipazione a fiere internazionali - 2019, e di autorizzare il trattamento dei propri dati 
personali secondo le modalità indicate nella sopra citata informativa. 
 
 

Località e data  
 

 In fede 
 Il titolare/legale rappresentante dell'impresa 
 

      ________________________________________ 
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Allegato H) Dichiarazione Temporary Framework 

DICHIARAZIONE TEMPORARY FRAMEWORK 
(sostitutiva dell'atto di notorietà -art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

nato a ………………………………………. il ……………………….. Codice fiscale ………………………………………….. 

 

residente a  ………………………………………………………………………………….. 

  

 in qualità di legale rappresentante dell'Impresa: 

 

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

 

Partita IVA ………………………. con sede legale in  ……………………………………………………………………………. 

 
ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste dal Bando: 

 
Avviso pubblico “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME 
AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE” 2021, per la selezione di progetti finanziati 
dal POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITA’ DELLE PMI) Azione 3.3.1. 

 
PRESO ATTO 

 
che, in data 19/03/2020, la Commissione europea ha adottato il “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione C(2020) 
1863 e s.m.i.); 
che il Governo Italiano, con il Decreto legge 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” ha notificato alla Commissione Europea l’istituzione del Regime di aiuti italiano ai sensi del 
Temporary Framework; 
che il Temporary Framework è stato poi autorizzato con la Decisione C(2020) 3482 e classificato con il 
seguente numero SA. 57021; 
che il Temporary Framework, relativo agli aiuti di importo limitato (par. 3.1 del TF) è considerato aiuto di 
Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE purché 
l’aiuto non superi 1.800.000,00 Euro (comprensivo del cumulo con gli aiuti concessi ai sensi del 
regolamento (UE) n.1407/2013 “De Minimis”) per impresa sotto forma di sovvenzione diretta, anticipo 
rimborsabile, agevolazione fiscale o di pagamento; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta 
o altro onere (punto 22 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 
19/03/2020 e smi). Si precisa che la soglia massima per beneficiario prevista per la misura di cui all’art.54 
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del DL n.34/2020 (cd. Decreto Rilancio) deve essere calcolata tenendo conto di ogni altro aiuto concesso, 
anche da altre fonti di finanziamento e da soggetti diversi dagli enti concedenti; 
che, in deroga al sopracitato punto 22 (punto 23 della Comunicazione della Commissione europea 
C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e smi), ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura si 
applicano le seguenti condizioni specifiche: l’aiuto non supera 120.000 EUR per impresa operante nel 
settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 EUR per impresa operante  nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; 

 
DICHIARA 

(barrare la casella che interessa) 

di NON AVERE ricevuto aiuti pubblici a titolo di TEMPORARY FRAMEWORK nel periodo 
1° febbraio 2020 (data inizio regime di aiuto) - ………………(data presentazione domanda); 

oppure 

di AVERE ricevuto aiuti pubblici a titolo di TEMPORARY FRAMEWORK nel periodo 1° febbraio 2020 
(data inizio regime di aiuto) - ………………(data presentazione domanda), come da elenco seguente: 

 

Ente Erogante 
Normativa di 
riferimento 

Data 
concessione 

Importo 

Settore economico di 
riferimento 

(Agricoltura, Pesca, 
Acquacoltura, Produzione 

primaria di prodotti 
agricoli, ALTRO) 

Codice ATECO 
del settore 
economico 

      
      
      
      
      

 
Dichiara inoltre: 

di impegnarsi a comunicare ogni eventuale ulteriore aiuto ricevuto o variazione intervenuta 
successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione 
ai sensi del bando in oggetto; 

di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi 
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 

Luogo e data           Firma del legale rappresentante 
 

_____________________       ___________________________ 
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Schema di fideiussione per la richiesta dell’anticipazione del 40% del contributo concesso a valere 
sull’AVVISO “TRAVEL” - Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale – 2021 pubblicato nel BURU n. … del … , emanato da 
Sviluppumbria nell’ambito del P.O.R. – F.E.S.R. 2014/2020 
 

 

Premesso: 

Che l’impresa a) 

Aggregazione 

  

Codice fiscale/ P. IVA  

con sede legale in     

 
sull’AVVISO “TRAVEL” - Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale – 2021 emanato da Sviluppumbria Spa nell’ambito del P.O.R. – 
F.E.S.R. 2014/2020, ha presentato a Sviluppumbria Spa, domanda di ammissione a contributo; 
 

che la spesa ammessa per la suddetta impresa, in base alla Lettera di Concessione 
dell’Amministratore Unico, Dott.ssa Michela Sciurpa, del ______________ è di €_______________ 
da realizzare nel  

Comune di  via  
 

che Sviluppumbria Spa ha concesso all’impresa contraente per la realizzazione di tale intervento, un 
contributo complessivo di €____________________; 

che ai sensi dell’art. 24 comma 1 del Bando è prevista la possibilità di erogare un anticipo del 
contributo pari al 40% dell’ammontare del contributo concesso sulla base di polizza assicurativa o 
fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da 
erogare e di durata di almeno di dieci mesi superiore alla data prevista per la conclusione del progetto 
rinnovabile tacitamente, in mancanza di autorizzazione allo svincolo da parte di Sviluppumbria Spa; 

che tale garanzia comprende l’eventuale restituzione totale o parziale del contributo erogato, 
maggiorato, ai sensi degli artt. 14 e 18 del Bando, degli interessi legali maturati al Tasso Ufficiale di 
Riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di 
fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di 
erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito a Sviluppumbria Spa; 

La Banca/Società b) ________________________ C.F., / P.IVA _____________________________, in 
persona del legale rappresentante p.t. ______________, nato a ________, il __________ 
(C.F.____________)   con sede legale in 
___________________________via_______________________ iscritta nel registro delle imprese di 
_____________________ al n.__________________ ed iscritta all’albo/elencoc) 
__________________, n. iscrizione ___________________, dichiara di costituirsi, come con il 
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presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/dellaa) ............................................... ed in 
favore di Sviluppumbria Spa, fino alla concorrenza dell’importo di €. …............…..........., (Euro lettere 
……………………………………………………………………….) corrispondente al 40% del contributo concesso.  

La Banca/Società sottoscritta, rappresentata come sopra:  

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a Sviluppumbria Spa l'importo 
garantito con il presente atto, qualora il/la a)..................................... non abbia provveduto a 
restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito - 
comunicato per conoscenza al garante - formulato da Sviluppumbria Spa medesima a fronte del non 
corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente 
maggiorato, ai sensi degli artt. 13 e 18 del Bando, degli interessi legali decorrenti nel periodo 
compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso e maggiorato degli interessi maturati al 
Tasso Ufficiale di Riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti 
laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo 
intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito a 
Sviluppumbria Spa; 

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da Sviluppumbria Spa delle 
somme anticipate e non correttamente utilizzate, comunque, non oltre quindici giorni dalla 
ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte 
di Sviluppumbria Spa, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche 
nell’eventualità di opposizione proposta dal/dalla a).............................. o da altri soggetti comunque 
interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta 
a procedure concorsuali o posta in liquidazione.  

3) accetta di restituire le somme richieste da Sviluppumbria Spa con le modalità che verranno indicate 
nella richiesta di cui al punto 2);  

4) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un 
periodo non inferiore a 18 mesi, tacitamente rinnovabile in assenza di autorizzazione allo svincolo 
da parte di Sviluppumbria Spa. La garanzia sarà svincolata da Sviluppumbria Spa alla data in cui 
quest’ultima verificherà la completa realizzazione del progetto e l’assenza di cause e/o fatti 
determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai 
soggetti interessati. Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente 
garanzia fideiussoria. 

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 
dell'art. 1944 c.c., resta obbligata in solido con il/la a)............... ......................... ............................ ai 
sensi del comma 1 dell’art. 1944 c.c. e rinunzia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui 
al comma 1 dell’art.1957 c.c.; 

6) ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile approva specificatamente le 
condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944 c.c.; 

7) eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo a 
Sviluppumbria SpA o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono 
accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci; 

8) il contraente, per essere liberato dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve 
consegnare alla Società l’originale del contratto restituitogli dall’Ente garantito, oppure la 
dichiarazione rilasciata sempre dall’Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in 
ordine alla garanzia prestata; 

9) rimane espressamente convenuto che la presente polizza assicurativa/garanzia fideiussoria si 
intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, 
Sviluppumbria Spa non abbia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente 
atto. 
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10) le disposizioni dal punto 1) al punto 8), qualora in contraddizione con le condizioni generali della 
polizza, hanno la prevalenza. 

 

Fideiussore                                                     Impresa 

 

Allegati: 

Condizioni generali di fidejussione tra il contraente e la società/banca  

 

 

_______________________________________________________________________ 

(a) Soggetto beneficiario del contributo. 

(b) Soggetto che presta la garanzia.  

(c) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca 
d’Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio 
del ramo cauzioni presso l’IVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale ex art. 
13 del d.lgs. n. 385/93 presso la Banca d’Italia. 
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 1 

DICHIARAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL  

CONTO CORRENTE BANCARIO 

 
Il sottoscritto …………………………….. nato a ……………………………………. il ……………………………… residente a 
……………………………………….., via ……………………………………. n. ………………. (Prov. < >), codice fiscale  
…………………………., in qualità di legale rappresentante dell’impresa Denominazione ……………………… 
con sede legale a …………………………………., via …………………………. n. ……………… (Prov. ………………), 
avente Codice Fiscale …………………………, Partita IVA …………………………… 

con riferimento AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A 
IMPRESE E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021 POR 
FESR 2014-2020  -  Asse III – Azione 3.3.1, consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi 
conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 
del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA: 

1. di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.; 

2. che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del conto 
corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al contratto sopra indicato 
sono i seguenti: 
CONTO CORRENTE: n. ………………, intestato a: ……………….. in essere presso ……………….. 
Agenzia ………………….. (ABI ………….  – CAB ……………… - IBAN ………………………….); 

che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono: 

Nome e Cognome ……………………….. nato a …………………… il …………………. residente a ………………. via 
……………………. n. ……………….(Prov. …………….), codice fiscale ………………, in qualità di ……………………….; 

Nome e Cognome ……………………….. nato a …………………… il …………………. residente a ………………. via 
……………………. n. ……………….(Prov. …………….), codice fiscale ………………, in qualità di ……………………….; 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica ai dati 
trasmessi. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) autorizza 
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR 
n. 445/2000. 

Luogo e data …………… 

In fede 

(legale rappresentante dell'impresa)  
(firma digitale) 

 ___________________________________ 
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Spett.l 
Sviluppumbria SpA 
Via don Bosco 11 
06121 Perugia 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE E 
LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021 POR FESR 2014-2020  -  
Asse III – Azione 3.3.1. CUP: …………………. Codice riferimento pratica: ………………. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………. nato/a …………………………………, prov. ……………………………  
Il……………………., codice fiscale, …………………………., in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………. 
con sede legale in …………………………, via ………………………………….. n …………………….., Codice Fiscale …………………….., 
partita IVA,…………………………. 

CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 23 dell’AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI 
A IMPRESE E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021”, l’erogazione 
dell’anticipo del 40%, pari ad Euro ………………………………….., del contributo concesso di Euro …………………………, con 
codice progetto CLP: …………………………………………. 

E 

consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della 
decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

SI IMPEGNA 

a concludere e rendicontare il progetto nei modi e termini previsti dall’Avviso in parola, consapevole che, nel caso 
di mancato rispetto dei termini previsti, l’anticipo del contributo concesso verrà revocato 

DICHIARA 

1. di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 
agosto 2010, n. 136 s.m.i.; 

2. che, come già comunicato al momento della domanda di contributo, gli estremi del conto corrente dedicato 
ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. sono i seguenti: 
IBAN: …………………………, banca di riferimento, …………………………………………….. 

3. di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente indicato per le transazioni, a comunicare gli estremi 
del nuovo conto corrente, le generalità e il Codice Fiscale della persona delegata ad operarvi. 

4. di allegare fideiussione rilasciata da: ………………………………………, codice fiscale: ………………………….. in data 
……………………………….. al numero: ………………………………… per un importo di euro ………………………………. e 
scadenza in data …………………………………………………. 

 
luogo e data …... 

firmato digitalmente dal 
rappresentante legale 

 

Allegati obbligatori: polizza fideiussoria firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti. 
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Allegato N) Richiesta saldo 

Spett.le 
Sviluppumbria SpA 
Via don Bosco 11 
06121 Perugia 
 
 

La presente richiesta, con valenza indicativa, i cui contenuti potranno essere integrati dal Servizio, è generata dalla 
piattaforma SMG al momento della predisposizione della richiesta stessa. 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME 
AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021 POR FESR 2014-2020  -  Asse III – Azione 3.3.1. 
CUP: …………………. Codice riferimento pratica: ……………… 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………. nato/a …………………………………, prov. ……………………………  Il……………………., codice 
fiscale, …………………………., in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………. con sede legale in 
…………………………, via ………………………………….. n …………………….., Codice Fiscale …………………….., partita IVA,…………………………. 

CHIEDE 

che venga erogato, a valere AVVISO PUBBLICO “TRAVEL” PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE 
E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE TERRITORIALE O SETTORIALE 2021, il saldo, pari ad Euro 
……………………………………….., tenendo conto che è già stato erogato l’anticipo di Euro ………………………………., sul contributo 
concesso di ………………………………. e di accreditare tale somma sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, 
n. 136 s.m.i. con IBAN: ………………………………………….., banca di riferimento, ……………………………… 

E 

consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della decadenza dai 
benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA 

1. che le spese oggetto di rendicontazione sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto di 
internazionalizzazione di imprese in oggetto; 

2. che le forniture sono state pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture; 
3. che la documentazione allegata è conforme ai documenti originali e che le fatture e documenti di spesa allegati 

sono fiscalmente regolari; 
4. di non avere usufruito o richiesto altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per le stesse oggetto della presente 

rendicontazione; 
5. che l’impresa non ha ricevuto il pagamento dell’anticipo sul contributo concesso di complessivi …………………………..; 

oppure che l’impresa ha ricevuto il pagamento dell’anticipo del 40% pari a ………………………………….. sul contributo 
concesso di complessivi …………………………….; 

6. che l’importo totale della spesa sostenuta, al netto IVA, è pari ad ……………………………………. e di aver provveduto ai 
relativi pagamenti regolarmente quietanzati di ………………………………..; 

7. di chiedere a titolo di saldo del contributo concesso la seguente somma: ………………………………………….; 
8. di aver inserito nella piattaforma SMG i documenti di spesa, riconducibili al CUP in oggetto, di seguito elencati: 

a. [--lista_documenti_spesa--] 
 

firmato digitalmente dal 
legale rappresentante  
dell’impresa  
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Allegato O) Definizione di MPMI (Gazzetta Ufficiale UE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la definizione di Micro, Piccola e Media Impresa, si riporta il testo della Gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea, L 187/70, del 26/06/2014, Allegato I, Definizione di PMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO I  
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Definizione di PMI  

 
Articolo 1  

 
Impresa  

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua 
forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o 
altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano 
regolarmente un'attività economica.  

 
Articolo 2  

 
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese  

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da 
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.  
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 
EUR.  
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR.  

 
Articolo 3  

 
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari  

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi 
del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.  
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi 
del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da 
sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei 
diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).  
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene 
raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a 
condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del 
paragrafo 3 con l'impresa in questione:  
a)società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone 
fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in 
imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business 
angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR; 
 b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;  
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un 
bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.  
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:  
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) 
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c)un'impresa ha il diritto di esercitare 
un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure 
in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa 
controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.  
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Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al 
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione 
dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.  
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più 
altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.  
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un 
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a 
patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su 
mercati contigui.  
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a 
valle del mercato rilevante.  
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata 
una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o 
indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.  
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i 
dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione 
del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare 
in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese 
collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative 
nazionali o dell'Unione.  

 
Articolo 4  

 
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento  

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo 
esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire 
dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.  
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli 
effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o 
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due 
esercizi consecutivi.  
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in 
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.  

 
Articolo 5  

 
Effettivi  

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, 
durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il 
lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a 
tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di 
ULA. Gli effettivi sono composti:  
a) dai dipendenti dell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per 
la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari 
gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da 
essa forniti.  
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono 
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi 
parentali non è contabilizzata.  

 
Articolo 6  
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Determinazione dei dati dell'impresa  
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono 
determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.  
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono 
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti 
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.  
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in 
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in 
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti 
(la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.  
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese 
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei 
conti tramite consolidamento.  
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione 
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il  
100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili 
non siano già stati ripresi tramite consolidamento.  
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione 
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono 
aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate 
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti 
consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo 
comma.  
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo 
di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata 
e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collega 
 
 
 
 
 
 

ta . 
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2021

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini -
C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;

• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)

• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:                        Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

MARIA BALSAMO - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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