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BANDO PUBBLICO MISURA 6.4.2: attività extra-agricole

BENEFICIARI
1.Microimprese e piccole imprese artigianali (living, meccanica e moda) e turistiche (non agricole): 

• con P.IVA, con codice attività ATECO nella lista allegata; 

• iscritte all’albo delle imprese artigiane (sole per attività settore artigianale). 

2.Persone fisiche: non titolari di partita IVA

BUDGET 
Contributi «de minimis».

Spesa ammessa tra € 20.000 e € 140.000. 

Il primo bando (scadenza 31.10.2017) ha una dotazione finanziaria di € 425.000,00.

Un secondo bando con un’ulteriore dotazione finanziaria di € 425.000,00 verrà aperto nel 2018/19.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E CONTRIBUTI
•Ristrutturazione e ammodernamento beni immobili: fabbricati, adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari, 

volumi tecnici e eliminazione barriere architettoniche; sistemazione aree esterne (contributo 40%);

•Acquisto macchinari e attrezzature; programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi 

commerciali, siti internet (contributo 35%)

•Le attività artigianali dei settori living e moda devono usare materie prime di provenienza agricola/forestale

TERMINI

7 mesi per investimenti mobili; 24 mesi per ristrutturazione e ammodernamento beni immobili e per 

investimenti misti (fissi e immobili).



BANDO PUBBLICO MISURA 6.4.2: attività extra-agricole 

Buone prassi

B&B e LOCANDE DI FIUME

La Finestra sul Fiume, Valeggio sul Mincio VR; La Casa sul Fiume, Treviso; 

RosaRosae, Breda di Piave TV; Casa Villa d’Arco, Verona; 

BACARI FLUVIALI

La Vecchia Bottega, loc. Borghetto Valeggio sul Mincio VR; 

Al Fiume Stella, Precenicco UD

OSTERIE, BAR, RISTORANTI E LOCALI STORICI

Da Caronte, Stra VE; Cenacolo dei Colli Euganei, Cortelà di Vo’ Euganeo; 

La Penisola, Campo San martino PD; Venissa, Mazzorbo

ALBERGO DIFFUSO

Borgo Soandri, Sutrio UD; Costauta, Costalta di Cadore BL; Borgoterra, Martano LE; 

Sextantio, Matera; Santo Stefano di Sessanio AQ; Monte Prat, Forgaria UD

ART HOTEL, BIKE HOTEL, BOAT HOTEL

Farm Cultural Park Favara AG; Art Museum Hotel Pesaro PU; Bike Hotel,Teramo; 

Boat Hotel,Venezia 



Codici ATECO ammessi

Attività 1.Artigianali – Moda
13.1 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.2 Tessitura 

13.9 Altre industrie tessili 

14.1 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento pelliccia) 

14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

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

15.20 Fabbricazione di calzature13.1 Preparazione e filatura di fibre tessili

13.2 Tessitura

13.9 Altre industrie tessili

14.1 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento pelliccia)

14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria

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

15.20 Fabbricazione di calzature

Attività 1.Artigianali - Living
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in

paglia e materiali da intreccio.

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

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

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

31.02 Fabbricazione di mobili per cucine

31.09 Fabbricazione di altri mobili.

32.20 Fabbricazione di strumenti musicali

32.40.2 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo (di legno)

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

43.91 Realizzazione di coperture

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

Attività 1.Artigianali - Meccanica
33.12.6 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.7 Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia



Codici ATECO ammessi

Attività 2.Turistiche
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi

47.2 Commercio al dettaglio prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

55.10 Alberghi

55.20.2 Ostelli della gioventù

55.20.3 Rifugi di montagna

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast (esclusi appartamenti per vacanze e residence)

55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.21.01 Noleggio biciclette

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

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 79.11 Attività delle agenzie di viaggio

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

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.51 Corsi e scuola di equitazione

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove classificate

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

01.62 Presa in pensione e cura di equini e animali da affezione

01.62.01 Attività dei maniscalchi
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