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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 20/5/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Decimomannu, in linea con le finalità dell’art.19 L.R. 24.12.1998 n°37(Norme 
concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di 
assestamento e rimodulazione del bilancio.), orientate allo sviluppo locale ed all’occupazione 
intende supportare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali tendenti all’incremento 
dell’occupazione e a favorire il percorso di sviluppo di Start-up innovative; 

 
- il Comune di Decimomannu, con il Progetto “Imprendiamo” intende favorire, attraverso l’erogazione 

di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro nel territorio comunale di 
Decimomannu e la creazione di nuovi investimenti in attività produttive esistenti nel Comune di 
Decimomannu; 

 
CONSIDERATO che si intendono assegnare agevolazioni economiche, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili per la copertura dei costi da sostenere per l’avvio di nuove iniziativa imprenditoriale da realizzarsi 
nel Comune di Decimomannu, con sede operativa negli ambiti territoriali di Decimomannu, che necessitano 
di un particolare supporto nella fase cosiddetta di “accelerazione; 
 
ATTESO che le agevolazioni economiche saranno erogate con procedura di bando pubblico sulla base di 
specifica valutazione della proposta imprenditoriale, formalizzata in apposita graduatoria di merito, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili separatamente per le nuove imprese e per le attività già esistenti; 

RICHIAMATE IN PARTICOLARE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 08.11.2018 recante: Intervento “IMPRENDIAMO” 
per la creazione di start up d’impresa e implementazione delle attività già esistenti. Approvazione 
criteri e direttive per l’attuazione. 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 26.11.2018 recante “Intervento "Imprendiamo" 
per la creazione di start up d'impresa e implementazione delle attività già esistenti. ripartizione 
risorse finanziarie;  

 

RICHIAMATE LE DETERMINAZIONI:  

- n. 729 del 05/06/2019 “INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP 
D'IMPRESA - PRESA D'ATTO VERBALI COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE ISTANZE. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ELENCO ESCLUSI”, dove si è preso atto dei 
verbali della Commissione giudicatrice, delle esclusioni e della graduatoria di assegnazione di 
contributo per l’unica azienda ammessa; 

- n. 1072 del 06/08/2019 “INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ GIA ESISTENTI - PRESA D'ATTO VERBALI COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE 
ISTANZE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI” ”, dove si è preso atto dei verbali della 
Commissione giudicatrice, delle esclusioni e della graduatoria di assegnazione di contributo per le 
aziende ammesse; 
 

Atteso che, a seguito di rinuncia dell’unica azienda ammessa, non essendo stati finanziati progetti 
Imprendiamo Start Up sono interamente disponibili le risorse pari a € 30.000,00; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11/09/2019 con cui l’Amministrazione prendendo atto 
che sono a disposizione risorse per l’intervento Imprendiamo pari a complessivi € 37.234,44; rimodulando la 
ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell’intervento IMPRENDIAMO finalizzato 
alla concessione di agevolazioni economiche, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per la copertura 
dei costi da sostenere per l’avvio di nuove iniziativa imprenditoriale da realizzarsi nel Comune di 
Decimomannu, con sede operativa negli ambiti territoriali di Decimomannu, che necessitano di un particolare 
supporto nella fase cosiddetta di “accelerazione e per il supporto delle attività già esistenti, confermando 
altresì i criteri stabiliti con le Deliberazioni di G.C. n. 148/2018 e 164/2018;  
 



Atteso che a seguito di rinuncia di una delle aziende ammesse per i progetti Imprendiamo Aziende Esistenti, 
si rende disponibile l’ulteriore somma di € 3.836,21 assegnata con determinazione n. 1072/2019 e pertanto 
disponibile sul capitolo 1837/187/2019 titolo 1 missione 1 programma 11 “PROMOZIONE 
IMPRENDITORIALITA' LOCALE " IMPRENDIAMO"; 

 
VISTA La deliberazione n. 114 del 24/10/2019 recante “Imprendiamo per la creazione di Start Up d'impresa 
e Implementazione delle Attività Esistenti – seconda rimodulazione ripartizione risorse finanziarie e direttive 
per l'attuazione”, con cui l’Amministrazione prende atto che a seguito di rinuncia le risorse finanziarie 
disponibili per l’intervento IMPRENDIAMO sono pari a € 41.070,65 ripartendo nel seguente modo le risorse 
disponibili per il progetto IMPRENDIAMO: 
 

• Start Up Nuove Imprese: per € 20.000,00 sul capitolo 1837/186/2019 titolo 1 missione 1 programma 
11 “PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO" IMP D01789/1/2018; 

• Implementazione attività esistenti: per € 20.000,00 di cui € 10.000,00 sul capitolo 1837/187/2019 
titolo 1 missione 1 programma 11 “PROMOZIONE IMPRENDITORIALITA' LOCALE D01789/1/2018" 
IMPRENDIAMO" e € 10.000,00 sul capitolo 1837/186/2019 titolo 1 missione 1 programma 11 
“PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO" IMP D01790/1/2018; 

 

Atteso che nella medesima deliberazione n. 114/2019 si sono dettate direttive al Responsabile del I Settore 
affinché ponga in essere gli adempimenti necessari all’indizione delle procedure aperte di selezione per gli 
interventi in parola confermando i criteri stabiliti con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148/2018 e n. 
164/2018 con la ripartizione delle risorse deliberate con il medesimo atto; 
 
PRESO ATTO che: 

Ai sensi dell’art. 1 del Reg. n. 651/2014, non sono concessi aiuti a:  
a) iniziative nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (compresa la trasformazione e 

commercializzazione dei relativi prodotti) di cui all’Allegato I del Trattato e nella pesca e 
acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 11 dicembre 2013;  

b) iniziative connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente 
collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre 
spese correnti connesse con l’attività di esportazione;  

c) iniziative la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del 
Consiglio;  

d) iniziative che prevedano l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada per attività di trasporto 
di merci su strada per conto terzi;  

e) iniziative nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei 
trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle 
infrastrutture energetiche. 

 
-L’agevolazione concedibile è costituita da un contributo, a fondo perduto, sino ad un massimo del 70% del 
programma di spese ammesso a contributo, con un limite massimo di € 10.000,00 (euro diecimila). 
 
-I contributi in oggetto rientrano nella misura comunitaria “de minimis”. disciplinata dal Regolamento 
UE 1407/2013, pertanto l’intervento è valido solo per aiuti trasparenti, in cui è possibile conoscere in 
precedenza l’equivalente sovvenzione lorda, senza che sia necessaria una valutazione del rischio specifica. 
 
-START UP NUOVE IMPRESE : 
 
Settori di intervento 
 
1° - Servizi innovativi 2.0, ICT (Information Comunication Technology);  
 
2° - turismo e valorizzazione del territorio;  
  
3°- ricerca e/o commercio n settori innovativi e tecnologia e sicurezza; 
 
4° - risparmio energetico ed energie rinnovabili e tutela dell’ambiente; 
 
5° -Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti del Reg. CE 1998/2006; 



 
6°- servizi alla persona, attività di salvaguardia della salute e del benessere pisicofisico; 
 
7°- Attività artigiane secondo i criteri definiti dalla L. 08/08/1985, n. 443, arte e design 
 
8°- servizi alle imprese 
 
9°- Attività eno gastronomiche; 
 
10° - commercio. 
 
11°- servizi per il sociale, servizi culturali e ricreativi; 
 
L’assegnazione dei punteggi da parte di commissione tecnica valutatrice all’uopo nominata avverrà sulla 
base dei seguenti indicatori: 

 
INDICATORI 
1 Progetto Imprenditoriale - Localizzazione dell’iniziativa, adeguatezza e coerenza delle competenze 
possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica 
attività svolta dall’impresa e al piano di impresa;  
2 Settore Intervento – da valutare secondo la priorità sopraindicata 
3 Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale - Attendibilità e coerenza tra le 

fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari ) Risultati attesi in termini di redditività e loro 

attendibilità dell’iniziativa 

4 Impatto occupazionale - Impatto occupazionale su territorio di Decimomannu 
5  Innovatività del progetto - carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in 
riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni 
organizzative o produttive  
 
 

ATTESO che l’intervento ha come scopo sostenere l’avvio di nuove iniziativa imprenditoriale da realizzarsi 
nel Comune di Decimomannu; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del bando e della modulistica per la procedura 
ad evidenza pubblica per la concessione dei predetti contributi a fondo perduto relativi all’intervento 
IMPRENDIAMO per la creazione di START UP d’impresa nel territorio di Decimomannu; 

Visti: 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 31/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance 2019-2021;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23.04.2019 di approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P) 2019/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 23.04.2019 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011); 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali”, ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

Richiamati:  

Regolamento UE n. 651/2014; 

Regolamento UE 1407/2013; 

ACQUISITI i seguenti preventivi pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del I° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 1/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n 1596/2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 



Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati.  

Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 1/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1596/2019 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 
delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

Il Responsabile del 3° Settore 

Dott. Giuseppe Lutzu 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di indire, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 89/2019 e n. 114/2019, apposita 
procedura ad evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni economiche per l’Intervento 
"Imprendiamo" per la creazione di Start Up d’impresa nel territorio di Decimomannu, sulla base di specifica 
valutazione della proposta imprenditoriale, formalizzata in apposita graduatoria di merito, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili pari a € 20.000,00 sul capitolo 1837/186/2019 titolo 1 missione 1 
programma 11 “PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO" IMP D01790/1/2018; 
 
Di approvare, sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 
del 08.11.2018 e n. 164 del 26.11.2018 il bando relativo all’ “INTERVENTO “IMPRENDIAMO” 2019 PER LA 
CREAZIONE DI START UP D’IMPRESA” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 

Di approvare la modulistica di seguito indicata allegata al bando e come parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione: 

1. ALLEGATO 1) domanda formale di accesso alle agevolazioni;  
2. ALLEGATO 2) business plan, redatto secondo lo schema predefinito allegato al presente bando, 

completo di tutte le sezioni previste; 
3. ALLEGATO 3) curriculum vitae del soggetto proponente. Nel caso di società e/o cooperative, 

andranno allegati i curricula dell’intera compagine societaria, completi e dettagliati in ogni loro parte;  
4. ALLEGATO 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 4) attestante la conoscenza e 

accettazione incondizionata di tutte le clausole indicate nel presente Bando;  
5. ALLEGATO 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’ammontare delle agevolazioni 

finanziarie in regime “de minimis” eventualmente ottenute dal soggetto proponente nell’ultimo 
triennio (nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), nonché il possesso dei 
requisiti di PMI - piccola o media impresa – secondo i parametri fissati dalla Comunità Europea con 
GUUE n° 124 del 20 maggio 2003; * 

6. ALLEGATO 6) prospetto riepilogativo dell’intervento proposto contenente i parametri per 
l’attribuzione del punteggio;  

7. ALLEGATO 7) Piano di spesa 
8. ALLEGATO 8) CODICI ATECO 
9.  ALLEGATO 9) Informativa sulla Privacy 

 
 
Di stabilire quale termine per la presentazione delle istanze le ore 11.00 del 13.12.2019; 
 
Di dare atto che con apposito atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze si 
procederà alla nomina della Commissione tecnica di valutazione deputata alla valutazione delle istanze e 
delle proposte imprenditoriali e alla formulazione della graduatoria di merito; 



Di dare atto che la somma di € 20.000,00 per l’assegnazione del contributo a fondo perduto per la 

creazione di Start Up d’impresa trova copertura sul capitolo 1837/186/2019 titolo 1 missione 1 programma 
11 “PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO IMP D01790/1/2018 

Di dare atto che l’agevolazione concedibile è costituita da un contributo, a fondo perduto, sino ad un 
massimo del 70% del programma di spese ammesso a contributo, con un limite massimo di € 10.000,00 
(euro diecimila); 
 
Di dare atto che i contributi in oggetto rientrano nella misura comunitaria “de minimis”. disciplinata dal 
Regolamento UE 1407/2013, pertanto l’intervento è valido solo per aiuti trasparenti, in cui è possibile 
conoscere in precedenza l’equivalente sovvenzione lorda, senza che sia necessaria una valutazione del 
rischio specifica 
 
Di pubblicare il presente atto nell’albo on line  comunale e sul sito del Comune 
www.comune.decimomannu.ca.it nella sezione News e nella sezione Amministrazione trasparente; 
 

Il Responsabile del 1° Settore  
   Dott.ssa Donatella Garau 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA COME 
RIMODULATO CON DEL. G.C. N. 114/2019 - INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - 
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 13/11/2019 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 13/11/2019 al 28/11/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1529 del 13/11/2019
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COMUNE DI DECIMOMANNU 
Città Metropolitana di Cagliari  

1° Settore  
(Servizio Suape – Attività Produttive) 
Responsabile del Settore Dott.ssa Donatella Garau 

070 9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it  

 
Allegato determinazione n. 1529/2019 

 
BANDO PUBBLICO 2019 

INTERVENTO "IMPRENDIAMO"  
PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 

 
Il Comune di Decimomannu, in linea con le finalità dell’art.19 L.R. 24.12.1998 n°37(Norme concernenti 
interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e 
rimodulazione del bilancio.), orientate allo sviluppo locale ed all’occupazione intende supportare la creazione 
di nuove iniziative imprenditoriali tendenti all’incremento dell’occupazione e a favorire il percorso di sviluppo 
di Start-up innovative; 
 
Art. 1 – Premesse di carattere generale.  
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Decimomannu, con il Progetto “IMPRENDIAMO” intende 
favorire, attraverso l’erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro 
nel territorio comunale di Decimomannu. 
 
Il presente Bando disciplina le modalità di partecipazione e selezione delle iniziative imprenditoriali cui 
assegnare agevolazioni economiche, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a euro 30.000,00, per 
la copertura dei costi da sostenere per l’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale da realizzarsi nel Comune 
di Decimomannu, con sede operativa negli ambiti territoriali di Decimomannu, che necessitano di un 
particolare supporto nella fase cosiddetta di “accelerazione”, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta 
Comunale : 
 
n. 148 del 8/11/2018 “INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA E 
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' GIA' ESISTENTI. APPROVAZIONE CRITERI E DIRETTIVE PER 
L'ATTUAZIONE”, con cui l’Amministrazione ha dettato direttive  
 
n.164 del 26.11.2018 “ INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA E 
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' GIA' ESISTENTI. RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE” 
 
e in particolare n. 114 del 24/10/2019 “IMPRENDIAMO PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA E 
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ESISTENTI - SECONDA RIMODULAZIONE RIPARTIZIONE 
RISORSE FINANZIARIE E DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE” 
 
Le agevolazioni economiche saranno erogate con procedura di bando pubblico sulla base di specifica 
valutazione della proposta imprenditoriale, formalizzata in apposita graduatoria di merito, fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili. 
 
Art. 2 Agevolazioni finanziarie. 
L’agevolazione concedibile è costituita da un contributo, a fondo perduto, sino ad un massimo del 70% del 
programma di spese ammesso a contributo, con un limite massimo di € 10.000,00 (euro diecimila). 
I contributi in oggetto rientrano nella misura comunitaria “de minimis”. Disciplinata dal Regolamento 
UE 1407/2013, pertanto è valido solo per aiuti trasparenti, in cui è possibile conoscere in precedenza 
l’equivalente sovvenzione lorda, senza che sia necessaria una valutazione del rischio specifica. 
L’erogazione del contributo sarà inderogabilmente subordinata: 

• alla creazione di almeno un nuovo posto di lavoro di persona residente nel Comune di Decimomannu 
compresi i ruoli imprenditoriali all’interno dell’iniziativa proposta, purché a titolo esclusivo e stabile; 

• all’acquisizione di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per l’avvio dell’attività. Tale onere 
rimane interamente a carico dei richiedenti e deve avvenir entro 60 giorni dalla concessione del 
contributo.  
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Art. 3 - Soggetti beneficiari e settori di intervento 
 
Sono agevolabili esclusivamente le iniziative svolte nelle seguenti forme: 
- ditta individuale;  
- società di persone;  
- società di capitali;  
- cooperative. 
 
I soggetti dovranno impegnarsi a realizzare un’iniziativa imprenditoriale nelle forme predette con sede 
operativa nel territorio del Comune di Decimomannu da svilupparsi attraverso imprese di nuova costituzione. 
 
3.1 Soggetti beneficiari 
 
1. Requisiti soggettivi  
Possono presentare domanda: 
 le persone fisiche che abbiano i requisiti di legge e che rispettino i limiti previsti dalla disciplina comunitaria 
in materia di regolamenti (UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis"). 
 
 Ogni persona fisica può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta nell’ambito del presente bando. 
 
2 Requisiti oggettivi  
Le domande potranno essere presentate dai soggetti, di cui al precedente punto che intendano avviare le 
nuove attività, con sede legale ed operativa in Decimomannu, nelle seguenti forme:  
- Microimprese aventi forma giuridica di ditta individuale, società di persone, società a responsabilità limitata; 
- società cooperative (diverse dal punto successivo) operanti nei settori ammissibili;  
- cooperative (di tipo A e B) operanti nei settori ammissibili;  
- piccole imprese operanti nei settori ammissibili. 
 
Sono ammesse iniziative che prevedono il rilevamento di aziende esistenti o di ramo d’azienda nei limiti di 
quanto previsto dal Reg. UE n. 1407/2013 art. 3. 
 
Saranno escluse, oltre che per i motivi stabiliti dalla legge:  
- le istanze che non prevedano la sede legale e operativa nel territorio del Comune di Decimomannu ed il suo 
mantenimento per almeno 3 anni dalla conclusione dell’investimento e dal ricevimento del saldo;  
- le ditte individuali, le società di persone e le cooperative i cui titolari o i cui soci risultino, in misura superiore 
ad un terzo, lavoratori dipendenti, anche part-time o a tempo determinato;  
- i soggetti che hanno già ricevuto nell’ultimo triennio contributi nella forma di “aiuti de minimis” per un importo 
massimale di 200.000 Euro;  
- i dipendenti, i consulenti e gli amministratori del Comune di Decimomannu. 
 
Le microimprese, le cooperative e le piccole imprese devono costituirsi entro 60 giorni dall’eventuale 
provvedimento di ammissione e comunque entro la data prevista di sottoscrizione della convenzione di cui al 
successivo art. 12 
 
3.2  Settori di intervento 
 
1° - Servizi innovativi 2.0, ICT (Information Comunication Technology);  
 
2° - Turismo e valorizzazione del territorio;  
  
3°- Ricerca e/o commercio in settori innovativi e tecnologia e sicurezza; 
 
4° - Risparmio energetico ed energie rinnovabili e tutela dell’ambiente; 
 
5° - Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti del Reg. CE 1998/2006, come 
precisato nel Reg. UE 1407/2013 art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1; 
 
6°- Servizi alla persona, attività di salvaguardia della salute e del benessere psicofisico; 
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7°- Attività artigiane secondo i criteri definiti dalla L. 08/08/1985, n. 443, arte e design 
 
8°- Servizi alle imprese 
 
9°- Attività eno gastronomiche; 
 
10° - Commercio. 
 
11°- Servizi per il sociale, servizi culturali e ricreativi; 
 
N.B. Reg. UE 1407/2006. Art. 2 definizioni comma b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi 
trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion 
fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla 
prima vendita; comma c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un 
prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto 
prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di 
trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un 
produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati 
riservati a tale scopo;  
 
Sono escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R 
divisione 92) e le attività di organizzazioni associative (ATECO 2007, Sezione S divisione 94). 
 
Ai sensi dell’art. 1 del Reg. n. 651/2014, non sono concessi aiuti a:  

a) iniziative nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (compresa la trasformazione e 
commercializzazione dei relativi prodotti) di cui all’Allegato I del Trattato e nella pesca e acquacoltura 
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 
dicembre 2013;  

b) iniziative connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati 
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 
connesse con l’attività di esportazione;  

c) iniziative inerenti la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE 
del Consiglio;  

d) iniziative che prevedano l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada per attività di trasporto 
di merci su strada per conto terzi;  

e) iniziative nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei 
trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle 
infrastrutture energetiche. 

 
 
Art. 4 Localizzazione degli interventi  
Sono ammesse al finanziamento le iniziative imprenditoriali da localizzarsi esclusivamente nel territorio del 
Comune di Decimomannu. 
 
Art. 5 Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili al fine del presente bando le spese fatturate e sostenute dopo la presentazione 
della domanda. 
Il contributo finanziario riguarda la copertura delle seguenti tipologie di spesa: 

1. Costituzione formale dell’impresa sino a un massimo di € 2.000,00; 
2. Consulenza per l’elaborazione del Business Plan, elaborato sulla base del modello allegato; 
3. Studio e realizzazione di materiale promozionale; 
4. macchinari, impianti ed attrezzature varie, funzionali alla tipologia dell’iniziativa imprenditoriale 

proposta, nuovi di fabbrica o usati nei limiti di cui al presente art., ivi compresi quelli necessari 
all’attività amministrativa dell’impresa;  

5. programmi informatici; 
6. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; 
7. spese per la ristrutturazione di locali dove andrà ad ubicare la nuova iniziativa, spese per la 

realizzazione degli impianti e/o adeguamento dei locali alle normative sanitarie, igieniche e per la 
sicurezza sul lavoro. Tali spese possono essere ammesse entro un importo massimo del 30% 
dell’investimento complessivo proposto. Le spese relative a interventi di ristrutturazione e 
adeguamento locali dovranno essere accompagnate da apposito computo metrico; 
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8. spese relative alla locazione per tre mesi dell’immobile adibito all’attività di impresa e spese 
energetiche sostenute nei primi otto mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento  
e stimate nel business plan;  

9. acquisti aziende esistenti, nei limiti di cui all’art. 3.1 ; 
10. acquisto di merce; 
11. acquisto di mezzi, se non in contrasto con quanto previsto ai sensi dell’art. 1 del Reg. UE n. 651/2014; 
12. spese relative alla fidejussione bancaria o assicurativa, a copertura di un importo pari al contributo 

concesso, per tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento; 
13. spese inerenti la formazione. 
 
Il contributo sarà concesso a fronte di spese sostenute in un periodo definito tra il momento della data di 
sottoscrizione del contratto e la data di avvio dell’impresa. 

 
Alla domanda dovrà inoltre essere allegato un dettagliato piano di spesa relativo ai beni immateriali e 
materiali oggetto degli investimenti per i quali si chiede l’agevolazione. 

 
Detto piano dovrà essere corredato da preventivi di spesa la cui validità dovrà essere di almeno 180 giorni 
e comunque fino alla data dell’avvio d’impresa. In caso di preventivi con validità inferiore ai 180 gg la 
domanda verrà ammessa a condizione che il beneficiario s’impegni, al momento della sottoscrizione della 
convenzione con il Comune di Decimomannu, a farsi carico di eventuali maggiorazioni di prezzo risultanti 
successivamente all’approvazione del progetto presentato. 

 
Se beni usati, devono essere funzionanti e eventualmente corredati da certificazione garanzia, certificata dal 
produttore o dal venditore. 

 
Non sono ammesse le spese per acquisti di beni effettuati tra coniugi o parenti fino al 4° grado o tra affini fino 
al 2° grado. 
 
Tutte le spese ammissibili s’intendono al netto di IVA.  
Si precisa che le spese di cui ai punti 4 e 5, ed ogni altro eventuale bene mobile oggetto di finanziamento, 
dovranno:  
- essere nuovi di fabbrica o se usati acquistati con fattura; 
● essere effettuate per l’acquisto a titolo di proprietà;  
● risultare dal programma di spese proposto nel business plan, secondo lo schema predefinito di cui 
all'allegato 2;  
● essere attestate da idonei preventivi di spesa. 
 
I preventivi di spesa sono ritenuti idonei se: 
● presentati in originale o in copia conforme; 
● Intestati al proponente; 
● riportanti una data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando; 
● predisposti e sottoscritti da un fornitore che svolge, come attività principale, un’attività coerente con la 
fornitura proposta; 
● Da essi si desumono chiaramente le caratteristiche tecniche, i prezzi unitari, le quantità proposte e il prezzo 
totale al netto e al lordo dell’IVA; 
● Si riferiscono puntualmente all’immobile nel quale si realizzerà l’iniziativa (via e n. civico), per quanto riguarda 
le spese di ristrutturazione e le spese di locazione; 
 
si precisa inoltre che la spesa relativa al Business Plan, è ritenuta ammissibile solo se viene presentato un 
apposito preventivo da parte di consulente effettivamente incaricato della relazione. 
 
Le spese proposte nel piano degli investimenti, ancorché ritenute non ammissibili in fase di istruttoria, 
dovranno comunque essere sostenute interamente dal proponente e, allo stesso modo, dovranno 
essere interamente realizzati i posti di lavoro indicati nel progetto (e valutati ai fini del punteggio in 
graduatoria). 
 
Entro 60 giorni dalla stipula del contratto di agevolazione i beneficiari dovranno attestare la piena disponibilità 
dell’immobile nel quale viene realizzato il programma di investimenti, attraverso atti e/o contratti registrati e/o 
trascritti, ove previsto. 
 
Art. 7 – spese non ammesse  
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Non saranno considerate ammissibili le seguenti spese:  
• per l’acquisto di terreni e fabbricati;  
• sostenute per canoni di leasing;  
• sostenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando: ai fini dell’eleggibilità delle spese, 
farà fede la data della fattura o del documento contabile equipollente e il rispetto delle modalità di pagamento 
di cui al successivo articolo 13.  
• tutte le spese non corredate da idonei preventivi di spesa. 
 
Con riferimento all’acquisto di mezzi soggetti a immatricolazione o usati, si precisa che il programma di spesa 
ne può prevedere al massimo una unità, di cui se ne dovrà comunque dimostrare lo stretto rapporto funzionale 
rispetto all’attività proposta. 
 
Art. 8 – Termini e modalità di presentazione dell’istanza di contributo 
 
La domanda dovrà pervenire al Comune di Decimomannu entro le ore 11.00 del giorno 13/12/2019, nelle 
seguenti modalità:  
- tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it., l'oggetto della e-mail dovrà indicare 
la dicitura: “BANDO PUBBLICO INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP 
D'IMPRESA”. esclusivamente con l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà 
ritenuto valido l’invio effettuato da una mail ordinaria. 
 
- posta raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Decimomannu – Piazza Municipio n°1 – 09033 
Decimomannu (CA);  
- consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Decimomannu, sito presso il Palazzo Comunale 
di Piazza Municipio n°1, 09033 Decimomannu (CA), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle 11:00 e il 
Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
 
In questi ultimi due casi la domanda dovrà pervenire all’interno di un plico sigillato indicante oltre al nome del 
mittente, la seguente dicitura: 
 
“BANDO PUBBLICO INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP 
D'IMPRESA”..  
Al fine dell’accertamento della data di ricezione della domanda, per le domande spedite tramite raccomandata 
A\R farà fede la data di spedizione riportata nel timbro postale. In caso di invio tramite PEC farà fede la data 
ed ora di effettiva ricezione da parte del Comune. 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo il plico 
stesso non dovesse giungere a destinazione entro la scadenza indicata, il concorrente sarà escluso dalla 
selezione. 
 
Il Comune di Decimomannu in caso di comprovata necessità si riserva la possibilità di differimento di suddetto 
termine di scadenza. 
 
ART. 9 – Documentazione richiesta  
 
La domanda di partecipazione, dev’essere redatta secondo l’allegato A, contenente tutte le dichiarazioni del 
possesso dei requisiti ed elementi formali e sostanziali richiesti e alla stessa devono essere allegati i seguenti 
documenti:  

a) domanda formale di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritta dal richiedente, in qualità di 
“persona fisica;  

b) business plan, redatto secondo lo schema predefinito allegato al presente bando (allegato 2), 
completo di tutte le sezioni previste; 

c) curriculum vitae del soggetto proponente (allegato 3). Nel caso di società e/o cooperative, andranno 
allegati i curricula dell’intera compagine societaria, completi e dettagliati in ogni loro parte;  

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 4) attestante la conoscenza e accettazione 
incondizionata di tutte le clausole indicate nel presente Bando;  

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 5) attestante l’ammontare delle agevolazioni 
finanziarie in regime “de minimis” eventualmente ottenute dal soggetto proponente nell’ultimo triennio 
(nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), nonché il possesso dei requisiti di 
PMI - piccola o media impresa – secondo i parametri fissati dalla Comunità Europea con GUUE n° 
124 del 20 maggio 2003; * 
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f) prospetto riepilogativo dell’intervento proposto (allegato 6) contenente i parametri per l’attribuzione del 
punteggio;  

g) idonei preventivi di spesa, in originale o copia conforme, in numero di almeno un preventivo per ogni 
tipologia di spesa proposta, con specifica indicazione di quello prescelto nel caso di più preventivi 
inerenti la medesima tipologia di spesa;  

h) progetti tecnici di massima e computo metrico in caso di lavori edili;  
i) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proponente e degli eventuali soci;  
j) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l’assegnazione dei punteggi. 

 
La mancanza della domanda di partecipazione o di uno degli allegati di cui ai punti precedenti determinano 
l’esclusione immediata della domanda salvo l’applicazione del soccorso istruttorio come previsto all’art. 11. 
 
Cause di esclusione: 
 
Si precisa che sono da considerarsi cause insanabili di esclusione:  
• il mancato invio dell’istanza secondo le modalità previste nel presente Bando;  
• l’invio dell’istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando;  
• la mancanza o incompletezza sostanziale degli allegati a, b;  
• la localizzazione dell’intervento (sede operativa) al di fuori del territorio comunale;  
• la richiesta di contributo in misura superiore al 70%;  
• mancata previsione di inserimento lavorativo di almeno una unità lavorativa da considerarsi in termini di 
U.L.A. (unità lavorativa annua), relativamente a soggetti residenti nel Comune di Decimomannu;  
• l’aver usufruito nell’ultimo triennio di forme di agevolazione in regime “de minimis” che, cumulate al contributo 
richiesto con il presente bando, eccedano le soglie previste dal Reg. CE n. 1998/2006, pari € 100.000,00 nel 
caso di impresa operante nel comparto dei trasporti merci conto terzi e a € 200.000,00 nei restanti casi. 
•  Aver presentato più proposte nell’ambito del presente bando. 
 
 
Art. 10 – Commissione tecnica di valutazione  
 
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande si procederà alla nomina di una 
Commissione tecnica di valutazione deputata alla valutazione delle istanze e alla formulazione della 
graduatoria di merito.  
La Commissione sarà composta dal Responsabile del 1° Settore e da altri due Responsabili di Settore 
componenti esperti in materie economiche e tecniche. 
 
Art. 11 – procedura per l’istruttoria e la formazione della graduatoria 
 
Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base delle domande pervenute, si accerterà:  
a) il possesso dei requisiti formali (completezza, pertinenza e conformità di tutta la documentazione richiesta), 
dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente Bando per l’accesso ai contributi;  
 
b) la validità tecnico-economica dell’iniziativa imprenditoriale, con specifico riferimento alla redditività, alle 
prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del 
programma di spese;  
c) la pertinenza e la congruità delle spese previste nella domanda, sia rispetto al piano di sviluppo proposto, 
sia con riferimento ai parametri di mercato per le medesime spese;  
d) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori per l’attribuzione del punteggio di cui 
all’articolo 10 successivo.  
 
La Commissione tecnica di valutazione, prima di procedere alla valutazione dei progetti imprenditoriali, 
verificherà il possesso dei requisiti formali di ammissibilità delle domande e, nel caso in cui si presentassero 
dei vizi formali, si provvederà ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio per sanare tali vizi. Resta inteso 
che non potranno in tutti i casi essere sanati aspetti afferenti il merito del progetto imprenditoriale. Inoltre la 
Commissione di valutazione si riserva la facoltà di effettuare indagini specifiche al fine di verificare la congruità 
dei prezzi riguardanti i preventivi ed i contratti d’acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti sorretti 
dal contributo.  
L’assenza o l’inadeguatezza dei preventivi a sostegno delle spese di investimento sarà causa di 
penalizzazione nella fase di valutazione della bontà del progetto imprenditoriale. 
 
Art. 12 - Criteri di valutazione 
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CRITERI PUNTEGGIO 
1 Progetto Imprenditoriale - Localizzazione dell’iniziativa, 
adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado 
di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica 
attività svolta dall’impresa e al piano di impresa; 

Fino a 30 punti 

2 Settore Intervento - – da valutare secondo la priorità 
sopraindicata all’art. 3.2 

Fino a 15 punti 

3 Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa 

imprenditoriale - - Attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura 

individuate ed i fabbisogni finanziari ) Risultati attesi in termini di 
redditività e loro attendibilità dell’iniziativa 

Fino a 25 punti 

4 Impatto occupazionale - Impatto occupazionale su territorio di 

Decimomannu  
Fino a 30 punti 

5  Innovatività del progetto - carattere innovativo dell’idea alla 

base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo 
prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o 
produttive 

Fino a 15 punti 

 Totale massimo  115 punti 

 

L’assegnazione dei punteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

Criteri di 
valutazione 

Parametri Specificazioni Attribuzione punteggio Punteggio 
Massimo 

     
 
 
 
 
 
 
1 
Progetto 
imprenditoriale 

Localizzazione dell’iniziativa Coerenza del progetto 
imprenditoriale con la 
realtà territoriale e il 
contesto socio 
economico di 
inserimento 

Coerenza non 
adeguata/parzialmente 
inadeguata da 0 a 3 punti 
 Coerenza 
sufficiente/discreteada 4 a 6 
punti 
 Coerenza buona/ottima 
da 7 a 10 punti 

10 

 Adeguatezza e coerenza delle 
competenze possedute dai soci, per 
grado di istruzione e/o pregressa 
esperienza lavorativa, rispetto alla 
specifica attività svolta dall’impresa e 
al piano di impresa 

Coerenza delle 
esperienze e delle 
qualifiche relative alle 
competenze tecniche, 
rapportate alla 
dimensione e 
complessità del 
progetto 
imprenditoriale 
proposto 

Competenze non 
adeguate/parzialmente 
inadeguate da 0 a 3 punti 
Competenze 
sufficienti/discrete da 4 a 6 
punti 
Competenze 
buone/ottime da 7 a 10 
punti 

10 

 
Esposizione Progetto 

Chiarezza e 
completezza – rispetto 
delle sezioni del 
formulario del 
Business Plan, 
inserimento di 
immagini e diagrammi 
e tutto ciò che migliora 
la comprensione 

Chiarezza non 
adeguata/parzialmente 
inadeguata da 0 a 3 punti 
 Chiarezza 
sufficiente/discreta da 4 a 6 
punti 
 Chiarezza buona/ottima 
da 7 a 10 punti 

10 

Punteggio max criterio  

 
30 

 
 
 
 
 
 
2 
Settore di 
intervento 
(da valutare 
secondo le priorità 
stabilite all’art. 3.1) 

1° - Servizi innovativi 2.0, ICT (Information 
Comunication Technology);  
 
2° - turismo e valorizzazione del territorio;  
  
3°- ricerca e/o commercio n settori 
innovativi e tecnologia e sicurezza; 
 
4° - risparmio energetico ed energie 
rinnovabili e tutela dell’ambiente; 
 
5° - Attività di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli nei 
limiti del Reg. CE 1998/2006; 
 

 15 punti 
 
 
14 punti 
 
 
13 punti  
 
12 punto 
 
 
11 punto 
 
 
 
 
 

 
 
15 
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6°- servizi alla persona, attività di 
salvaguardia della salute e del benessere 
pisicofisico; 
 
7°- Attività artigiane secondo i criteri definiti 
dalla L. 08/08/1985, n. 443, arte e design 
 
8°- servizi alle imprese 
 
9°- Attività eno gastronomiche; 
 
10° - commercio. 
 
11°- servizi per il sociale, servizi culturali e 
ricreativi; 

 

 
10 punto 
 
 
9 punto 
 
 
8 punto 
 
7 punto 
 
6 punto 
 
5 punto 
 

 Punteggio max criterio  

 
15 

     
 
 
3 
Sostenibilità 
Economico-
finanziaria 
dell’iniziativa 
imprenditoriale  
 

 
 
 
 
 
Analisi del Business Plan sulla 
completezza delle analisi, 
sull'adeguatezza delle risorse e 
sulla attendibilità dei risultati 
attesi. Sulla coerenza e 
consequenzialità dei contenuti del 
documento. 

 
 
 
 
 
 
Attendibilità e 
coerenza tra le fonti di 
copertura individuate 
ed i fabbisogni 
finanziari 
dell’iniziativa 

Il prospetto fonti/impieghi 
è inattendibile e/o non 
permette di far fronte a tutte 
le spese generando un 
fabbisogno per il quale non 
è stata prevista alcuna 
copertura 0 punti 
La copertura delle spese 
previste avviene con il 
contributo di fonti a breve 
termine da 1 a 4 punti 
La copertura delle spese 
previste avviene con fonti 
consolidate da 5 a 7 punti 
La copertura delle spese 
previste avviene con 
consistente apporto di 
capitale proprie per il 50% 
del finanziamento con 
capitale di terzi 10 punti 

 

 
 
 
 
10 

2) Risultati attesi in 
termini di redditività e 
loro attendibilità 

Le previsioni di redditività 
non sono attendibili, anche 
in relazione ai risultati 
economici consuntivi (se 
disponibili), e/o i fatturati 
previsti non assicurano la 
copertura dei costi che 
dovranno essere sostenuti e 
pertanto non si evidenzia 
una sufficiente redditività 
dell'iniziativa proposta, né la 
potenziale capacità di 
copertura  del finanziamento 
0 punti 
I fatturati previsti sono 
attendibili, anche in 
relazione ai risultati 
economici consuntivi (se 
disponibili), e consentono la 
copertura dei costi della 
normale gestione operativa 
e la potenziale capacità di 
copertura  del finanziamento 
da 1 a 8 punti 
I fatturati previsti sono 
attendibili, anche in 
relazione ai risultati 
economici consuntivi (se 
disponibili), e consentono la 
copertura dei costi 
della normale gestione 
operativa, e evidenziano la 
potenziale capacità di 
copertura  del finanziamento 

 
 
 
 
 
 
15 



9 
 

e margini eccedenti  da 9 a 
15 punti 

Punteggio max criterio  
 

25 

     
4 
Impatto 
occupazionale 

Impatto occupazionale su territorio di 
Decimomannu  

I posti di lavoro creati attraverso il piano di sviluppo 
proposto, ricomprendono, esclusivamente per le nuove 
imprese, anche i ruoli imprenditoriali, purché a titolo 
esclusivo e stabile, che dovranno risultare da 
autocertificazione del soggetto proponente.  
Il punteggio massimo ottenuto sarà pari a 30 punti, 
attribuiti nella misura di 9 per ogni unità lavorativa 
stabilmente impiegata a tempo pieno e indeterminato, 
entro 8 mesi dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento. 
Per la terza unità lavorativa si attribuisce il punteggio 
di 12 punti. 

 
 
30 

 Punteggio max criterio  

 
30 

 
 
 
 
 
5 
Innovatività’ 
del progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 carattere innovativo dell’idea alla base del 
piano di impresa, in riferimento alla 
introduzione di un nuovo prodotto e/o 
servizio, ovvero di nuove soluzioni 
organizzative o produttive  
 
 
 
 
 
  
 

 1) Innovatività del 
progetto rispetto al n° 
di attività già presenti 
sul territorio 

da 1 a 2 attività già 
presenti nel territorio di 
Decimomannu 1 punto 
nessuna attività già 
presente nel territorio di 
Decimomannu 6 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

2) Capacità 
dell’impresa di 
introdurre innovazioni 
di 
prodotto/servizio 

Non vi è un nuovo 
prodotto/servizio 0 punti 
Il nuovo prodotto/servizio 
non offre un significativo 
vantaggio al cliente rispetto 
all’offerta presente sul 
mercato 1 punto  
Il nuovo prodotto/servizio 
risponde meglio dell’offerta 
presente sul mercato ai 
bisogni dei clienti o 
intercetta nuovi bisogni 5 
punti 

5 
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3) Capacità 
dell’impresa di 
orientarsi 
a nuovi mercati 

Non vi è una nuova 
combinazione 
prodotto/servizio/ 
mercato 0 punti 
Vi è una nuova 
combinazione 
prodotto/servizio/ 
mercato 4 punto 

 
4 

 Punteggio max criterio  15 
     
Totale 
punteggio 

   115 

 
 
 
ART. 13 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
Sulla base dei criteri di ammissibilità di cui all’art. 3 e degli indicatori precedentemente individuati dall’art. 12 è 
formulata una graduatoria, nella quale figura l'indicazione delle domande ammesse, il punteggio attribuito a 
ciascuna iniziativa concorrente, l’importo dell’investimento proposto, di quello ammesso all’agevolazione e del 
contributo assegnato, l'indicazione delle domande non ammesse e relativa sintetica motivazione.  
La graduatoria provvisoria è approvata dal Responsabile del 1° Settore ed è successivamente pubblicata 
nell'Albo on line del Comune di Decimomannu per quindici giorni consecutivi e in Amministrazione 
Trasparente. Tale pubblicazione equivale, a tutti gli effetti, a comunicazione ai proponenti dell'esito della 
selezione.  
Avverso la graduatoria provvisoria può essere proposto ricorso. I ricorsi devono pervenire, a pena di 
decadenza, al Protocollo del Comune di Decimomannu entro il termine di quindici giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria.  
La Commissione tecnica di valutazione esamina gli eventuali ricorsi ed elabora la graduatoria definitiva che 
sarà poi approvata con determinazione.  
La graduatoria definitiva sarà pubblicata nell'Albo on line del Comune di Decimomannu e nell’apposita sezione 
di Amministrazione Trasparente.  
Nel caso in cui due o più iniziative riportino parità di punteggio, la priorità è riconosciuta, nell'ordine: alle 
iniziative che hanno avuto il maggior punteggio per l'impatto occupazionale, a quelle innovative, e, infine, a 
quelle presentate dall'imprenditore più giovane (per le società si terrà conto della media ponderata fra l’età dei 
soci.  
Ai richiedenti ammessi al beneficio è data apposita comunicazione ai sensi del Reg UE.  
Nel caso di rinuncia o revoca si procederà allo scorrimento della graduatoria definitiva. 
 
Art. 14 - Assegnazione del contributo 
 
A seguito dell’esecutività della graduatoria il Responsabile del Settore provvede ad individuare i progetti 
ammessi alle agevolazioni sulla base delle risorse disponibili secondo la graduatoria approvata ed alla notifica 
ai soggetti interessati della concessione del contributo, invitando gli stessi a presentarsi per sottoscrivere la 
convenzione nella data indicata, a condizione che abbiano preventivamente provveduto alla costituzione 
dell’impresa.  
 
A seguito di notifica di ammissione alla concessione del contributo e, se trattasi di microimprese, cooperative 
e piccole imprese, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3.1., il beneficiario dovrà sottoscrivere apposita 
convenzione con il Comune di Decimomannu disciplinante il relativo rapporto tra le parti secondo quanto 
stabilito nel presente Bando. 
 
ART. 15 - STIPULA DELLA CONVENZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Il Responsabile del 1° Settore provvederà a stipulare con I soggetti beneficiari con apposita convenzione 
disciplinante gli obblighi reciproci delle parti e contestualmente a versare a loro favore un’anticipazione pari al 
20% delle spese ammesse alle agevolazioni. 
 
I soggetti beneficiari trasmettono a pena di decadenza, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
ammissione al finanziamento, apposita documentazione per la stipula del contratto di agevolazione: 
  

• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;  
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• certificato di attribuzione del numero partita IVA;  
• Eventuale titolo edilizio, anche se auto certificativo, obbligatorio per l’adeguamento o la messa a 

norma degli immobili ai sensi delle discipline urbanistico edilizie vigenti da acquisire con presentazione 
di D.U.A. al SUAPE. 

 
Il Comune di Decimomannu procederà all’erogazione del contributo secondo le modalità di seguito indicate:- 

− la seconda quota pari al 30% del contributo è erogata alla presentazione dei giustificativi di 

spesa del contributo del 20% erogato contestualmente alla stipula della convenzione, con 

documenti fiscalmente validi,  

− la terza quota, pari al 40% del contributo, è erogata alla presentazione dei giustificativi di 

spesa del contributo erogato del 30% con la seconda quota, con documenti fiscalmente validi. 

− la quarta quota, pari al 10% del contributo (saldo), è erogata alla presentazione dei 

giustificativi di spesa del contributo erogato del 40% con la terza quota e delle altre voci del 

piano di spesa proposto e ammesso, con documenti fiscalmente validi. 

 
Tutte le erogazioni di contributo verranno effettuate mediante bonifico su conto corrente bancario intestato 
esclusivamente all’impresa beneficiaria. 
 
Art. 16 - Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari  
 
E’ fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo di:  

1. di prestare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (rilasciata da soggetti iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di 
cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario), con escussione diretta, per un importo 
pari a quello del contributo concesso maggiorato del 5%,, a garanzia dell’assolvimento degli impegni 
contrattuali che saranno assunti all’atto della stipulazione del contratto d’assegnazione. Tale garanzia, 
da presentare contestualmente alla richiesta della prima erogazione dei contributi, consentirà 
all’Amministrazione Comunale di recuperare le somme erogate in tutti i casi in cui l’utilizzo delle stesse 
risulti difforme dal progetto imprenditoriale e/o dalle prescrizioni delle presenti Direttive.  
La garanzia fidejussoria dovrà garantire l’Amministrazione Comunale per un periodo di tre anni dalla 
data di stipula del contratto di finanziamento e verrà svincolata automaticamente alla scadenza, dopo 
che l’Amministrazione avrà verificato il rispetto di tutti gli impegni assunti, con particolare riferimento 
agli aspetti occupazionali, di ubicazione dell’iniziativa e di settore di attività. 

2. stipulare una copertura assicurativa dei beni oggetto di finanziamento, contro danni per furto e 
incendio, per la durata complessiva di 3 anni; 

3. attestare, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di agevolazione, la piena disponibilità dell’immobile 
nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti, attraverso atti e/o contratti registrati 
e/o trascritti, ove previsto; 

4. insediare la sede operativa nel territorio del Comune di Decimomannu per almeno tre anni;  

5. garantire il livello occupazionale previsto nel contratto d’assegnazione del contributo;  

6.  rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

7. rispettare le condizioni minime retributive, previdenziali e assicurative previste dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti;  

8. utilizzare i beni materiali ed immateriali, ammessi al finanziamento esclusivamente per l’attività 
produttiva finanziata. Tale vincolo permane per la durata di tre anni, fatti salvi i casi di obsolescenza, 
distruzione, perdita involontaria;  

9. favorire l’attività ispettiva da parte dell’amministrazione comunale o di suoi incaricati, presso le sedi 
d’esercizio dell’impresa al fine di effettuare un monitoraggio dell’attività svolta con l’utilizzo dei beni 
materiali e immateriali ammessi a contributo, anche se questa comporta il trattamento di dati sensibili 
secondo quanto previsto dalla L. 196\03;  
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10.  impegnarsi ad affiggere, presso i locali nei quali si svolge l’attività, e in particolare nelle parti accessibili 
al pubblico una targa, che verrà messa a disposizione dall’Amministrazione, dalla quale si evincerà 
che l’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Decimomannu 
nell’ambito della L.R, 37/98, art. 19;  

 

Art. 16 - Revoca delle agevolazioni e decadenza.  

L’Amministrazione comunale potrà revocare la concessione del contributo e richiedere la restituzione delle 
somme già erogate, qualora si verifichino i seguenti casi: 

a) per i beni ed i servizi del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate 
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque 
concesse da enti o istituzioni pubbliche;  

b) vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto, anche mediante cessione di attività ad altro 
imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali la cui acquisizione è stata oggetto 
dell’agevolazione, prima dei tre anni dalla data di firma del contratto finale dell’agevolazione;  

c) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi 
di lavoro;  

d) il progetto non venga avviato entro due mesi dalla stipula del contratto (articolo 13); e) la prima tranche 
di finanziamento non venga richiesta entro cinque mesi dalla stipula del contratto (articolo 13);  

f) il programma di spese non venga ultimato entro otto mesi dalla stipula del contratto (articolo 13) ovvero 
qualora, durante il monitoraggio, emerga l’inerzia del beneficiario, da ritenersi verificata nell’ipotesi in cui, 
entro 30 giorni dal ricevimento di esplicita comunicazione formale dell’Amministrazione comunale, il 
beneficiario non fornisca le informazioni e/o i documenti richiesti;  

g) si verifichi una variazione di Circoscrizione relativamente all’ubicazione dell’attività imprenditoriale, tale 
da modificare i punteggi assegnati all’iniziativa;  

h) nei tre anni successivi alla stipula del contratto, venga modificata l’attività prevalente, in modo tale da 
qualificarla come attività non riconducibile a quelle ammesse dalle presenti Direttive. 

Inoltre, in caso di mancata (ed ingiustificata) presentazione del beneficiario, nel giorno formalmente 
comunicato dall’Amministrazione comunale, per la stipula del contratto di finanziamento, lo stesso si riterrà 
rinunciatario e decadrà dal beneficio accordato.  

Non è ammesso, inoltre, che il beneficiario, già titolare, in altro comune, di attività identica a quella per la quale 
ottenga il contributo, proceda alla cessazione dell’attività originaria trasferendo l’attività nella nuova unità, 
senza preventiva autorizzazione formale del competente Servizio Politiche Comunitarie, vanificando lo spirito 
della legge 37/98, art. 19.  

Il contratto si intenderà inoltre revocato in tutti gli altri casi, non contemplati dalle presenti Direttive, in cui 
l’Amministrazione comunale riscontri una grave violazione della normativa comunale, regionale, nazionale e 
comunitaria vigente in materia. 

Art. 17 – Controlli ed ispezioni.  

L’Amministrazione comunale, entro 3 anni dalla stipula del contratto di finanziamento, può disporre controlli 
ed ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni 
per la fruizione delle agevolazioni medesime. 

Art. 18 – Monitoraggio  

L’Amministrazione Comunale realizzerà, per un periodo di tre anni successivi alla stipula del contratto di 
finanziamento, un’attività di puntuale monitoraggio sulle iniziative finanziate, che sarà realizzata direttamente 
o tramite soggetti incaricati. Il monitoraggio avrà lo scopo di accertare la corretta esecuzione del programma 
di spese, il pagamento delle opere realizzate, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma, 
soprattutto con riferimento agli aspetti che hanno determinato l’ottenimento del punteggio utile per l’accesso 
ai benefici.  

Durante il monitoraggio l’Amministrazione Comunale avrà diritto di verificare ed avere copia di tutti i libri 
contabili, sociali e non, e tutti i documenti ritenuti necessari ai fini della verifica del rispetto degli adempimenti 
correlati all’erogazione del contributo.  
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19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del 1° Settore – Servizio 
Suape Attività produttive  - Palazzo Municipale Piazza Municipio 1 Decimomannu; 

 

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Vedasi allegata informativa sulla privacy 

 

21. INFORMAZIONI  

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta: 
1) Al Responsabile del procedimento, Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del 1° Settore – Palazzo 
Comunale Piazza Municipio 1 Decimomannu – telefono 070 9667031 – email 
dgarau@comune.decimomannu.ca.it – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  
 

La modulistica per la partecipazione al bando sarà disponibile presso:  

Sito istituzionale www.comune.decimomannu.ca.it albo on line, sezione news e nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente riservata ai Bandi di Gara  

 
Modulistica allegata:  
ALLEGATO 1) domanda formale di accesso alle agevolazioni;  
 
ALLEGATO 2) business plan, redatto secondo lo schema predefinito allegato al presente bando, completo di 
tutte le sezioni previste; 
 
ALLEGATO 3) curriculum vitae del soggetto proponente. Nel caso di società e/o cooperative, andranno allegati 
i curricula dell’intera compagine societaria, completi e dettagliati in ogni loro parte;  
 
ALLEGATO 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 4) attestante la conoscenza e accettazione 
incondizionata di tutte le clausole indicate nel presente Bando;  
 
ALLEGATO 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’ammontare delle agevolazioni 
finanziarie in regime “de minimis” eventualmente ottenute dal soggetto proponente nell’ultimo triennio 
(nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), nonché il possesso dei requisiti di PMI - 
piccola o media impresa – secondo i parametri fissati dalla Comunità Europea con GUUE n° 124 del 20 maggio 
2003; * 
ALLEGATO 6) prospetto riepilogativo dell’intervento proposto contenente i parametri per l’attribuzione del 
punteggio;  
 
ALLEGATO 7) Piano di spesa 
 
ALLEGATO 8) CODICI ATECO 
 
ALLEGATO 9) Informativa sulla Privacy 
 
 
Decimomannu,13.11.2019 

Il Responsabile del 1° Settore 
Dott.ssa Donatela Garau 
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C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei 

mattatoi) 

10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) 

10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante 
surgelamento, salatura eccetera 

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate 

10.32.00 Produzione di 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) 

10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive 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 

10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.51.10 Trattamento igienico del latte 

10.51.20 Produzione dei derivati del latte 

10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

10.61.10 Molitura del frumento 

10.61.20 Molitura di altri cereali 

10.61.30 Lavorazione del riso 

10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.81.00 Produzione di zucchero 

10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.83.01 Lavorazione del caffè 

10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie 

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 

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne 

10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca 

10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. 

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 



11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.05.00 Produzione di birra 

11.06.00 Produzione di malto 

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO
12.00.00 Industria del tabacco 

13 INDUSTRIE TESSILI
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN 
PELLE E PELLICCIA 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

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

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

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

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

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 

15.20.10 Fabbricazione di 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 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

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

16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

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

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

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile 

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

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 



16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta 

17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone 

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

17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di 
cellulosa 

17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di 
stampa non è la principale caratteristica 

17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

17.24.00 Fabbricazione di carta da parati 

17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.11.00 Stampa di giornali 

18.12.00 Altra stampa 

18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

18.14.00 Legatoria e servizi connessi 

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE 
DEL PETROLIO 

19.10.01 Fabbricazione di pece e coke di pece 

19.10.09 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria

19.20.10 Raffinerie di petrolio 

19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 

19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento 

19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 

19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.11.00 Fabbricazione di gas industriali 

20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito

20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati 

20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca 

20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i 
concimi) 

20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 

20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti 
per toletta) 

20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 

20.52.00 Fabbricazione di colle 

20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali 

20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 

20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati 
da processi di fermentazione o da materie prime vegetali 



20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi 

20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati 
antidetonanti e antigelo) 

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

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

20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) 
ed elettrotermici 

20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca 

20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI 
FARMACEUTICI 

21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo 

21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

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

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 

22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

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 

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica 

22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca 

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI 
NON METALLIFERI 

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

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

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.51.00 Produzione di cemento 

23.52.10 Produzione di calce 

23.52.20 Produzione di gesso 

23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.64.00 Produzione di malta 

23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 



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

23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava 

23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi 

23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

24 METALLURGIA
24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 

24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

24.31.00 Stiratura a freddo di barre 

24.32.00 Laminazione a freddo di nastri 

24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 

24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

24.34.00 Trafilatura a freddo 

24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati 

24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.44.00 Produzione di rame e semilavorati 

24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 

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

24.52.00 Fusione di acciaio 

24.53.00 Fusione di metalli leggeri 

24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi 

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

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

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale 

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

25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per 
il riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni 

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.62.00 Lavori di meccanica generale 

25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 

25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 

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

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

25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.20 Fabbricazione di molle 

25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori 
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 



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

25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti 

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA  E OTTICA; 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI 
OROLOGI 

26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici 

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 
immagini 

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

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, 
generatori d'impulso e metal detector 

26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, 
gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed 
accessori) 

26.52.00 Fabbricazione di orologi 

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 

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

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

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche 

27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 

27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 

27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di 
trasporto 

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 

27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 

27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione 

27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori 

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di 

trasporto su strada e ad aeromobili) 



28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a 
combustione interna 

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

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

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

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale 

28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento 

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, 
carrelli elevatori e piattaforme girevoli 

28.22.03 Fabbricazione di carriole 

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e 
periferiche) 

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

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

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

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

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

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

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione 
per meccanica (esclusi quelli ottici) 

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale 
nca 

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 

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

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e 
accessori ed escluse le parti intercambiabili) 

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 

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

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

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico 
in miniere, cave e cantieri 

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

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
(incluse parti e accessori) 

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (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) 

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse 
parti e accessori) 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 
accessori) 

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma 
(incluse parti e accessori) 

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

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

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

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e 
apparecchiature simili 

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

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; 
altre apparecchiature per il bilanciamento 

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro 
motori 

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
30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi 

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

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

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 

30.30.01 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 

30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli 

30.91.12 Fabbricazione di motocicli 

30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori) 

30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

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

30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, 
ufficio e negozi) 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 



31.09.50 Finitura di mobili 

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

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.11.00 Coniazione di monete 

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

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

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

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

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

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario 

32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per 
diagnosi (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 

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche 

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 
comuni 

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 

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 dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas) 

32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza 

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

32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32.99.40 Fabbricazione di casse funebri 

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca 

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE 

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

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

33.11.06 Riparazione e manutenzione di container 

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale 

33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori 

33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione (esclusi ascensori) 

33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione 

33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi 
computer, periferiche, fax) 

33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la 
distribuzione 



33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere 

33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e 
l'imballaggio 

33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica) 

33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca 

33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 

33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 
zootecnia 

33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili 

33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le 
macchine utensili) 

33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche 
(escluse macchine fotografiche e videocamere) 

33.13.02 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale 
medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di 
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per 
le telecomunicazioni ed i computer) 

33.14.01 Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali 

33.14.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli 
elettrodomestici) 

33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i 
loro motori) 

33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e 
per metropolitane (esclusi i loro motori) 

33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto 

33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma 

33.19.03 Riparazione di articoli in vetro 

33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca

33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca 

33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(esclusa l'installazione all'interno degli edifici)

33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione 
e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

33.20.05 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale 
ad acqua calda) 

33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili 

33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per 
odontoiatria 

33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali 

33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali 

�

F COSTRUZIONI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI



41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42 INGEGNERIA CIVILE
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie 

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 

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
43.11.00 Demolizione 

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 

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) 

43.22.01 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) 

43.29.01 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 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

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

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

43.91.00 Realizzazione di coperture 

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

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

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 
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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 

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

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie 
di compravendita) 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

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

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

45.20.91 Lavaggio auto 

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 

45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

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

45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 

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

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI) 

46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 

46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante 

46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi 

46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli 

46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e 
semilavorati tessili; pelli grezze 

46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze 

46.11.07 Mediatori in animali vivi 

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

46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 

46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli 
preziosi) 

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 

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

46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e 
prodotti chimici 

46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici 

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

46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli 
igienico-sanitari); vetro piano 

46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per 
riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari (esclusi i condizionatori per 
uso domestico) 

46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 

46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione 

46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il 
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 



46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 

46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 

46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)

46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, 
motocicli, ciclomotori e biciclette) 

46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 
agricole, macchine per ufficio e computer 

46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, 
macchine per ufficio e computer 

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

46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 

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

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

46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, 
vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 

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

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 

46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse 
merceria e passamaneria) 

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

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

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

46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in 
pelle 

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

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; 
salumi 

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed 
altri prodotti similari 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

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

46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli 
animali domestici); tabacco 

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

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria 
e cancelleria) 

46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti) 

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

46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.21 Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 
domestico 

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

46.18.23 Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica 

46.18.24 Mediatori in prodotti di elettronica 



46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso 
medico 

46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e 
ortopedici 

46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per 
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico 

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 

46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 

46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi 

46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti 
scientifici e per laboratori di analisi 

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

46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli 

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli 
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 

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

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca 

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

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

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 

46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

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 

46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi 

46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per 
pellicceria) 

46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 

46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 

46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 

46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 

46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 

46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 

46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 

46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 

46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 

46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè 

46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie 

46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 

46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 

46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 

46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 

46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

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

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 



46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

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

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 

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

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

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

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

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali 

46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 

46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 

46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 
domestico 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

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

46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 

46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

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

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

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

46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software 

46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 

46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 

46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 
di altri componenti elettronici 

46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 

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

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

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

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

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

46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

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

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

46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e 
centri estetici 

46.69.91 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 

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

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

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



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

46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 

46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi 
igienico-sanitari) 

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano 

46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

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

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

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

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

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

46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

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

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 

46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale 
metallici 

46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni 
eccetera) 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI) 

47.11.10 Ipermercati 

47.11.20 Supermercati 

47.11.30 Discount di alimentari 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.19.10 Grandi magazzini 

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

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

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

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

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 



47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria 
per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

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

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 
linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

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

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

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

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per 
uso domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

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

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

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

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

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

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

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

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.73.10 Farmacie 

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

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

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

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 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

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

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie 

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

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

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 

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 
telefono 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di 
un incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

�

�

�

�

�
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I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55 ALLOGGIO
55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10 Gestione di vagoni letto 

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

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.29.10 Mense 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

�

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
69.10.10 Attività degli studi legali 

69.10.20 Attività degli studi notarili 

69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 

69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 

69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf) 

69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 

69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 

69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) 

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale 

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione aziendale 

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED 
ANALISI TECNICHE 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 

71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 



71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 

71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 

71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

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 

72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

73.12.00 Attività delle concessionarie pubblicitarie 

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 

74.10.90 Altre attività di design 

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 

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

74.30.00 Traduzione e interpretariato 

74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 

74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 

74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 

74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza 

74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 

74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche 

74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca 

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

74.90.99 Altre attività professionali nca 

75 SERVIZI VETERINARI
75.00.00 Servizi veterinari 

�

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE 

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

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

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

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

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

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature 
sportive e ricreative) 

77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

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

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



77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 

77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: 
carrelli elevatori, pallet eccetera 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca 

77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili 
(escluse le opere protette dal copyright) 

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 

personale 

78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 

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

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

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento 

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

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
80.10.00 Servizi di vigilanza privata 

80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

80.30.00 Servizi di investigazione privata 

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 

81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 

81.29.10 Servizi di disinfestazione 

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 

81.29.99 Altre attività di pulizia nca 

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

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi 

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

82.20.00 Attività dei call center 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali 

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 

82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari 

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale 

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 



82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.91 Servizi di stenotipia 

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca

�

P ISTRUZIONE
85 ISTRUZIONE
85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 

quelle primarie 

85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 

85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 

85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 

85.32.01 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.02 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.03 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di 
pullman 

85.32.09 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica 

85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 

85.42.00 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 Corsi di danza 

85.52.09 Altra formazione culturale 

85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 

85.59.10 Università popolare 

85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

85.59.30 Scuole e corsi di lingua 

85.59.90 Altri servizi di istruzione nca 

85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 

85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione 

�

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
86 ASSISTENZA SANITARIA
86.10.10 Ospedali e case di cura generici 

86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici 

86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari 

86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza 

86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 

86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 

86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 

86.22.03 Attività dei centri di radioterapia 

86.22.04 Attività dei centri di dialisi 

86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 

86.22.06 Centri di medicina estetica 

86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 

86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 

86.90.11 Laboratori radiografici 

86.90.12 Laboratori di analisi cliniche 

86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi 

86.90.21 Fisioterapia 

86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca 



86.90.30 Attività svolta da psicologi 

86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici 

86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca 

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

�

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

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

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

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

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera 

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 
gettone 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12.00 Attività di club sportivi 

93.13.00 Gestione di palestre 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee

93.19.92 Attività delle guide alpine 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 



S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, 

artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 

94.12.10 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 

94.12.20 Attività di associazioni professionali 

94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 

94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 

94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche 

94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 

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

94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 

94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 

94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia 

94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca 

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA 
CASA 

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02 Laboratori di tappezzeria 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

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

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

95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata 
su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 

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

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse 

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

96.04.20 Stabilimenti termali 

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 

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

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

�

�
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INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 

Allegato 1 
________________ 
Modello domanda di partecipazione  

 
Spett.le 
Comune di Decimomannu P.zza 
Municipio, 1  

09033 Decimomannu 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

 

nato/a a ________________________________________(   ) il ____________________________________ 
                            (luogo)              (prov.) 

 

residente a _____________________________________(   ) in via __________________________________ 
                             (luogo)               (prov.)                             (indirizzo) 

 

tel.  , e-mail _________________, codice fiscale __________________________________, 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla partecipazione ai benefici del bando pubblico "INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 
2019 PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA ", per l'assegnazione del contributo a favore della 

costituzione di una nuova iniziativa imprenditoriale con sede legale amministrativa e operativa nel territorio del 
Comune di Decimomannu. 

 
Titolo e breve descrizione dell'iniziativa (indicare CODICE ISTAT attività previsto): 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Valore totale 

dell'investimento: 

 

€ ___________________ 

 

(importo in lettere  ) 

 

Contributo richiesto: 

 

€ ____________________ 

 

(importo in lettere  ) 

 

Cofinanziamento: 

 

€ ____________________ 

 

(importo in lettere  ) 

 

 

 

 

 

  COMUNE DI DECIMOMANNU 
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Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  

C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  

1° Settore 
e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it  
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Approvato con determinazione n.       del          

 

 

In allegato trasmette: 

 

1 Business Plan (Allegato 2) piano d’investimento comprensivo di Conto Economico e 
previsionale, consistente nella relazione descrittiva del progetto imprenditoriale  

2 Curriculum vitae e professionale dei proponenti l'iniziativa imprenditoriale secondo il modello 
Europeo datato, sottoscritto e riportante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del REG. UE 2016/679 (Allegato 3) 

3 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sottoscritto 
dal richiedente ovvero da tutti i componenti della compagine societaria di conoscenza e 
accettazione clausole contenute nel Bando (Allegato 4) 

4 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sottoscritto 
dal richiedente ovvero da tutti i componenti della compagine societaria fruizione agevolazioni 
“De Minimis”e possesso requisiti PMI (Allegato 5) 

5 Modello riepilogativo (allegato 6) 

6 Fotocopia di un documento di identità del proponente in corso di validità 

8 Preventivi di spesa in originale        o in copia conforme        
(Barrare opzione) 

 
7 

 
Altra documentazione utile (specificare): 
 
 

8 Informativa della privacy sottoscritta per presa visione 
 

 

 

Luogo e data:   _ Firma 

   

Il/la dichiarante   _    

 

 



 

 
 

                 

 
 
 

 
 
 
 

Allegato 2 
 

INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 
 
BUSINESS PLAN. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE  

 
 

Denominazione dell'iniziativa:  ;  
 
Soggetto proponente:  ; 

(cognome) (nome) 
Luogo e data di nascita:  (  )_  ; 

(luogo) (prov.) 
residente a  in via  (  ); 

(indirizzo) (prov.) 
tel.  , e-mail  , codice fiscale  ; 

 
Disponibilità dell'area/locali nel territorio del Comune di Decimomannu 

�  no 

�  si 
 

se si indicare sotto la modalità e l’indirizzo 
 

� Piena proprietà 
Indirizzo: 

� Usufrutto 
Indirizzo: 

� locazione 
Indirizzo: 

� Comodato d’uso 
Indirizzo: 

� Altro 
Indirizzo: 

 

 

SETTORE DI INTERVENTO (rientranti tra quelli previsti nel Bando, barrare il settore di interesse) 

�  produzione di beni: indicare eventuale Codice Ateco   

�  fornitura di servizi: indicare eventuale Codice Ateco   
 
� Servizi innovativi 2.0, ICT (Information Comunication Technology);   

� turismo e valorizzazione del territorio;  

� ricerca e/o commercio n settori innovativi e tecnologia e sicurezza;   

� risparmio energetico ed energie rinnovabili e tutela dell’ambiente;   

� Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti del Reg. CE 1998/2006;   

� servizi alla persona, attività di salvaguardia della salute e del benessere psicofisico;   

� Attività artigiane secondo i criteri definiti dalla L. 08/08/1985, n. 443, arte e design;   

� servizi alle imprese;   

� Attività eno gastronomiche;    

� commercio;   

� servizi per il sociale, servizi culturali e ricreativi; 
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Sintesi dell'iniziativa imprenditoriale 

 
 

L'impresa e i suoi partecipanti 

 
 

Descrizione dei prodotti/servizi che si intendono proporre 
Prodotto/servizio Breve descrizione 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

Descrivere sinteticamente l'iniziativa che si intende realizzare. Massimo 3000 caratteri spazi inclusi. 

Indicare la forma giuridica che si intende utilizzare e settore di attività (es. attività manifatturiere, commercio, servizi). 
Massimo 2500 caratteri spazi inclusi. 



 

PROGETTO IMPRENDITORIALE - Localizzazione dell’iniziativa, adeguatezza e coerenza delle competenze possedute 
dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al 
piano di impresa; 
 
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

 
SEDE LEGALE (PRESUNTA IN CASO DI IMPRESA DA COSTITUIRE) 
COMUNE          PROV    CAP    
VIA/PIAZZA                N.  

            
TEL   FAX    E‐MAIL     

                    
SEDE OPERATIVA (PRESUNTA IN CASO DI IMPRESA DA 
COSTITUIRE)            
COMUNE di 
DECIMOMANNU 

 
VIA/PIAZZA/LOC.                                                                                     N. 

 

AREA/CONSORZIO         
LOTTO 
N.     

INDUSTRIALE DI                  

                
DESCRIZIONE IMMOBILE/LABORATORIO/LOCALE 
COMMERCIALE            

 TIPOLOGIA    DESCRIZIONE      
SUPERFICIE 
(MQ.) 

                    
                    
                     
  

TITOLO GIURIDICO DI DISPONIBILITA’                                                    
 

Descrizione del mercato di riferimento 

 
 

□ □ □ □ 

PROPRIETÀ LOCAZIONE COMODATO D’USO ALTRO (SPECIFICARE) 

Descrivere sinteticamente: mercato e target di riferimento, ambito geografico in cui si intende operare (locale, regionale, 
nazionale, internazionale). 
Massimo 2500 caratteri spazi inclusi. 



 

Analisi dei concorrenti 

 
 
 
 
ADEGUATEZZA E COERENZA DELLE COMPETENZE POSSEDUTE DAI SOCI 

(a integrazione dei curricula) 
 
Descrizione della compagine societaria  

 
 
 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE - - Attendibilità e coerenza tra le 
fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari ) Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità dell’iniziativa 
 
 

Strategia e modello di business 

 
 

Programma degli investimenti 
Descrizione dell'investimento – motivazione dell’investimento 

Macchinari/impianti/attrezzature  

Acquisto licenze/Software  

Arredi  

Forniture (scorte di magazzino)  

Elencare e descrivere sinteticamente i principali concorrenti. 
Massimo 1500 caratteri spazi inclusi. 

Elencare e descrivere sinteticamente competenze pregresse dei soci / proponente inerenti l’attività oggetto dell’iniziativa 
imprenditoriale. Massimo 1500 caratteri spazi inclusi. 

Descrivere sinteticamente la strategia: obiettivi che si intendono raggiungere e azioni ad essi legati, mission, vision e valori. 
Modello di business. 
Massimo 3000 caratteri spazi inclusi. 



 

Altro  

Totale  

 
Previsione fatturato primo anno di attività 

Prodotto/servizio Quantità1 Prezzo Totale 
    

    

    

    

    

    

    

 
 

1 Specificare l'unità di misura, es. Kg, numero pezzi, ore, giornate 

 

 

Ipotesi di incremento fatturato (indicare l'ammontare percentuale) 
 

Secondo anno:   % 
Terzo anno:   % 

 
Piano di investimento, piano delle attività, e Conto Economico previsionale 

 
Costi di funzionamento e costi di investimento 

 
Voce di costo Descrizione Importo 

 
 
 
 

Costo di 
funzionamento 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Totale  

 
Voce di costo Descrizione Importo 

 
 
 
 

Costo di 
investimento 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Totale  

 

 



 

 
Conto Economico previsionale 

 
 1° anno 2° anno 3° anno 

Ricavi di vendita    

-Rimanenze iniziali    

-Acquisti materiali diretti    

+ Rimanenze finali    

-Altri costi variabili di produzione    

-Costo del personale    

-Provvigioni    

-Costi variabili    

= Margine di contribuzione    

-Costi amministrativi totali    

-Costi commerciali    

-Costi industriali    

-Costi generali    

-Ammortamenti    

= Reddito operativo di gestione    

+ Interessi attivi    

= Reddito operativo    

-Interessi passivi    

= Utile ante imposte    
 

12.3 Piano delle attività 
 Mese 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
 

 

IMPATTO OCCUPAZIONALE SU TERRITORIO DI DECIMOMANNU 

POSTI DI LAVORO CREATI (U.L.A. Unità Lavorativa Annua) 

I posti di lavoro creati attraverso il piano di sviluppo proposto, ricomprendono, esclusivamente per le nuove imprese, anche i ruoli imprenditoriali purché a titolo 

esclusivo e stabile, che dovranno risultare da autocertificazione del soggetto proponente. 

 
In caso di società/cooperative  

 
RUOLI IMPRENDITORIALI 

 NOME E COGNOME MANSIONE  

    

    

    

SOCIO LAVORATORE N. 1    

    

SOCIO LAVORATORE N. 2    

    



 

SOCIO LAVORATORE N. 3    

    

SOCIO LAVORATORE N. 4    

    

SOCIO LAVORATORE N. 5    

    

SOCIO LAVORATORE N. 6    

    

SOCIO LAVORATORE N. 7    

    

SOCIO LAVORATORE N. 8    

    

SOCIO LAVORATORE N. 9    

    

   

 DIPENDENTI/COLLABORATORI  

 NOME E COGNOME MANSIONE TIPOLOGIA CONTRATTO 

DIPENDENTE N. 1    

DIPENDENTE N. 2    

DIPENDENTE N. 3    

DIPENDENTE N. 4    

DIPENDENTE N. 5    

DIPENDENTE N. 6    

    

 TOTALE U.L.A.   

 
In caso di ditte individuali 

 

TITOLARE NOME: ____________________ COGNOME: ______________________ 

 DIPENDENTI/COLLABORATORI  

 NOME E COGNOME MANSIONE TIPOLOGIA 

   CONTRATTO 

DIPENDENTE N. 1    

DIPENDENTE N. 2    

DIPENDENTE N. 3    

DIPENDENTE N. 4    

DIPENDENTE N. 5    

DIPENDENTE N. 6    

    

 TOTALE U.L.A.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO 

 Innovatività rispetto alle attività già presenti sul territorio 

 
 

 
 
 
 
 

 

Data:    
 

Firma 
 

 

Descrivere sinteticamente l’innovatività dell’iniziativa imprenditoriale rispetto alle attività già presenti sul territorio di 
Decimomannu, sia quantitativamente che qualitativamente. 
Massimo 3000 caratteri spazi inclusi. 



 

                 

 
 
 
 
 

Allegato 3 
INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a   
(cognome) (nome) 

nato/a a                                                   (          ) il   
(luogo) (prov.) 

residente a  (       ) in via   
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
consapevole della sanzione della decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle 
sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 del suddetto 
Decreto 

DICHIARA 
 

1. Di possedere il seguente titolo di studio _______________________________; 
 
 conseguito presso:____________________________________________; in 
data:   ; 

 

2. Di aver avuto precedenti esperienze lavorative/professionali in settori analoghi a quello cui il progetto 
Voucher Avvio di Impresa si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 

 

Periodo 

da a 
 
 
 

 

3. di non aver presentato nessun'altra domanda di partecipazione al presente bando " INTERVENTO 
"IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA ", in qualità di singolo beneficiario/socio; 

4. di non aver riportato condanne penali; 
 

Conoscenze relative alla gestione 
d’impresa  

Livello  Tipologia di esperienza maturata (scolastica, in 

azienda, da imprenditore, ecc.)  

ο Produzione  0 1 2 3 4 5  

ο Organizzazione  0 1 2 3 4 5  

ο Marketing  0 1 2 3 4 5  

ο Amministrazione  0 1 2 3 4 5  

ο Finanza  0 1 2 3 4 5  

ο  0 1 2 3 4 5  

0=nessuna 1=elementare 3= teorica 5= specialistica  

 
Luogo e data:   _ Firma 

Il/la dichiarante   _    

 

n° mesi Breve descrizione dell'attività svolta 
  

    

    

    

COMUNE DI DECIMOMANNU 
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Dichiarazione da rilasciare singolarmente da parte di tutti i soci 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a   
(cognome) (nome) 

nato/a a  ( ) il   
(luogo) (prov.) 

residente a  ( ) in via   
(luogo (prov.) (indirizzo) 

 
consapevole della sanzione della decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste 
dall’art. 76 del suddetto Decreto 

DICHIARA 
 

1. Di possedere il seguente titolo di studio:   ;  
 
conseguito presso:  ; 
in data:  ; 

 

2. Di aver avuto precedenti esperienze lavorative/professionali in settori analoghi a quello cui il progetto 
Voucher Avvio di Impresa si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 

 

Periodo 

da a 
 
 
 
 
 
 
 

3. di non aver presentato nessun'altra domanda di partecipazione al presente bando " INTERVENTO 
"IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA ", in qualità di singolo beneficiario/socio; 

 

4. di non aver riportato condanne penali; 
 

 

Conoscenze relative alla gestione 
d’impresa  

Livello  Tipologia di esperienza maturata (scolastica, in 

azienda, da imprenditore, ecc.)  

ο Produzione  0 1 2 3 4 5  

ο Organizzazione  0 1 2 3 4 5  

ο Marketing  0 1 2 3 4 5  

ο Amministrazione  0 1 2 3 4 5  

ο Finanza  0 1 2 3 4 5  

ο  0 1 2 3 4 5  

0=nessuna 1=elementare 3= teorica 5= specialistica  

 
 

Luogo e data:   _ Firma 

Il/la dichiarante   _    

 
 

 

n° mesi Breve descrizione dell'attività svolta 
  

    

    

    

    

    



Allegato 4 Determinazione n.    del      

                 

 

 

 

Allegato 4 
 

INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL BANDO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 Il sottoscritto in qualità di: in qualità di:  

Soggetto proponente:  ; 

(cognome) (nome) 

Luogo e data di nascita:  (  )_  ; 

(luogo) (prov.) 

residente a  in via  (  ); 

(indirizzo) (prov.) 

tel.  , e-mail  , codice fiscale  ; 

Denominazione dell'iniziativa: _________________________________________________ 

_______________________________________ Cod. ISTAT attività (presumibile) ____________ 

 

consapevole della sanzione della decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste 

dall’art. 76 del suddetto Decreto 

 
DICHIARA 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per l’assegnazione dei agevolazioni economiche, 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a euro 20.000,00, per la copertura dei costi da sostenere per 

l’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale da realizzarsi nel Comune di Decimomannu, con sede operativa 

negli ambiti territoriali di Decimomannu, che necessitano di un particolare supporto nella fase cosiddetta di 

“accelerazione” e di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole contenute nel suddetto Bando1. 

Data ___________     Firma per esteso Leggibile 

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
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Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  

C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  

1° Settore 
e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it  

tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078 



   

                 

 

 

 

Allegato 5 
 

INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE AGEVOLAZIONI DE MINIMIS E POSSESSO REQUISITI PMI 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto in qualità di: in qualità di:  

Soggetto proponente:  ; 

(cognome) (nome) 

Luogo e data di nascita:  (  )_  ; 

(luogo) (prov.) 

residente a  in via  (  ); 

(indirizzo) (prov.) 

tel.  , e-mail  , codice fiscale  ; 

Denominazione dell'iniziativa: _________________________________________________ 

_______________________________________ Cod. ISTAT attività (presumibile) ____________ 

consapevole della sanzione della decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle 

sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 del suddetto 

Decreto 

DICHIARA 

 di non aver beneficiato di altre agevolazioni “De Minimis”, ovvero di aver beneficiato delle seguenti 

agevolazioni1: 

 

 Descrizione dell’agevolazione fruita  Data  

(di erogazione del beneficio 

oppure di stipula del contratto)  

Importo  

(in Euro)  

   

   

   

 

 Dichiara altresì di possedere i requisiti di PMI – piccola o media impresa secondo i parametri fissati dalla 

Comunità Europea con GUUE n° 124 del 20 maggio 2003. 

 

Data ___________     Firma per esteso Leggibile 

 

 

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Città Metropolitana di Cagliari 
Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  

C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  

1° Settore 
e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it  

tel. 070/9667031 –  



                 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato 6 
 

INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 
 

INIZIATIVA IMPRENDITORIALE – SCHEDA DI SINTESI 

 
SOGGETTO PROPONENTE  

 
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE ( BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ) 

FORMA GIURIDICA  □ □  □ □ □   □ 

   Ditta Snc  Sas Srl SpA  Cooperativa 

  IN CASO DI IMPRESA COSTITUITA      

DATA DI COSTITUZIONE  __ / __ / ____        

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO  € 0,00  di cui versato € 0,00    

PARTITA IVA / CODICE FISCALE            

ISCRIZIONE CCIAA DI    
N° ISCRIZIONE 

    
DATA 

 

(indicare provincia) 
        
             

 
SOCI PERSONE FISICHE 

    
DATA DI 

 RESIDENZA AL RIPARTIZIONE CAPITALE 

N. NOME COGNOME 
 

__/__/____ 
 

SOCIALE 
NASCITA 

  
     

COMUNE € 
 

%        

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 TOTALE CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DA PERSONE FISICHE €  % 

SOCI AZIENDE         

    
DATA DI SEDE LEGALE 

CAPITALE SOCIALE 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 
  

SOTTOSCRITTO 
COSTITUZIONE 

  
   

COMUNE € %       

          

          

          

           

TOTALE CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DA AZIENDE € % 

  TOTALE CAPITALE SOCIALE € 100% 

 
     

LEGALE RAPPRESENTANTE CODICE FISCALE    

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Città Metropolitana di Cagliari 
Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  

C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  
1° Settore 

e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it  
tel. 070/9667031 –  



NOME  COGNOME          

TEL   FAX   E‐MAIL      

         

INDIRIZZO INVIO CORRISPONDENZA (indicare se diverso dalla sede legale)        

COMUNE      PROV   CAP   

VIA/PIAZZA          N.  

 
L’INTERVENTO PROPOSTO 

 
SETTORE DI INTERVENTO (barrare la casella  
 
 SERVIZI INNOVATIVI 2.0, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECHNOLOGY);   TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO;  RICERCA E/O COMMERCIO N SETTORI INNOVATIVI E TECNOLOGIA E SICUREZZA;   RISPARMIO ENERGETICO ED 

ENERGIE RINNOVABILI E TUTELA DELL’AMBIENTE;   ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI 

AGRICOLI NEI LIMITI DEL REG. CE 1998/2006;   SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DEL 

BENESSERE PSICOFISICO;   ATTIVITÀ ARTIGIANE SECONDO I CRITERI DEFINITI DALLA L. 08/08/1985, N. 443, ARTE E DESIGN;   

SERVIZI ALLE IMPRESE;   ATTIVITÀ ENO GASTRONOMICHE;    COMMERCIO;   SERVIZI PER IL SOCIALE, SERVIZI 

CULTURALI E RICREATIVI; 

 

CODICE         

ATECO ‘07         
DESCRIZIONE         

ATECO ‘07          
ATTIVITÀ PREVISTA  
(indicare l’attività prevista) 

 
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

 
SEDE LEGALE (PRESUNTA IN CASO DI IMPRESA DA COSTITUIRE) 

COMUNE          PROV    CAP    

VIA/PIAZZA                N.  

            

TEL   FAX    E‐MAIL     

                    

SEDE OPERATIVA (PRESUNTA IN CASO DI IMPRESA DA COSTITUIRE)            

COMUNE di 

DECIMOMANNU □  □  □  □   □   □ 

VIA/PIAZZA           N.     

AREA/CONSORZIO         LOTTO N.     

INDUSTRIALE DI                  

                

DESCRIZIONE IMMOBILE/LABORATORIO/LOCALE COMMERCIALE            

 TIPOLOGIA    DESCRIZIONE      SUPERFICIE (MQ.) 

                    

                    

                     
TITOLO GIURIDICO DI DISPONIBILITA’  



□ □ □ □ 

PROPRIETÀ LOCAZIONE COMODATO D’USO ALTRO (SPECIFICARE)  
 

 

 
NOTE (EVENTUALI ULTERIORI DESCRIZIONI  
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POSTI DI LAVORO CREATI (U.L.A.) 

 
In caso di società/cooperative  

 
RUOLI IMPRENDITORIALI 

 NOME E COGNOME MANSIONE 

   

   

   

SOCIO LAVORATORE N. 1   

   

SOCIO LAVORATORE N. 2   

   

SOCIO LAVORATORE N. 3   

   

SOCIO LAVORATORE N. 4   

   

SOCIO LAVORATORE N. 5   

   

SOCIO LAVORATORE N. 6   

   

SOCIO LAVORATORE N. 7   

   

SOCIO LAVORATORE N. 8   

   

SOCIO LAVORATORE N. 9   

   

 DIPENDENTI/COLLABORATORI 

 NOME E COGNOME MANSIONE 

DIPENDENTE N. 1   

DIPENDENTE N. 2   

DIPENDENTE N. 3   

DIPENDENTE N. 4   

DIPENDENTE N. 5   

DIPENDENTE N. 6   

   

 TOTALE U.L.A.  

 
In caso di ditte individuali 



 

TITOLARE NOME: ____________________ COGNOME: ______________________ 

 DIPENDENTI/COLLABORATORI  

 NOME E COGNOME MANSIONE TIPOLOGIA 

   CONTRATTO 

DIPENDENTE N. 1    

DIPENDENTE N. 2    

DIPENDENTE N. 3    

DIPENDENTE N. 4    

DIPENDENTE N. 5    

DIPENDENTE N. 6    

    

 TOTALE U.L.A.   
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUTO RICHIESTO SULLE SPESE PRESENTATE 

 

TOTALE SPESE  PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTA CONTRIBUTO IN APPORTO MEZZI 

PRESENTATE  (barrare la casella corrispondente) VALORE ASSOLUTO PROPRI 

€ 0,00 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40 € 0,00 € 0,00  



 

 

                 

 
 
 

 

 
 
 
 

INTERVENTO "IMPRENDIAMO" 2019 PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA 

Allegato 7 
________________ 
PIANO DI SPESA  
 

 Preventivo Data del 
Preventivo 

Descrizione Voce di Costo Costo 

1     € 
 

2     € 
 

3     € 
 

4     € 
 

5     € 
 

6     € 
 

7     € 
 

8     € 
 

9     € 
 

10     € 
 

    TOTALE € 
 

 

 
 

Luogo e data:   _ Firma 

   

Il/la dichiarante   _    

 

 

  COMUNE DI DECIMOMANNU 

                       Città Metropolitana di Cagliari 
Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  

C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923 
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  

1° Settore 
e-mail responsabile: dgarau@comune.decimomannu.ca.it  

tel. 070/9667031 –  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”) 

 

Il Comune di Decimomannu La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 

“GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al 

fine della partecipazione al Bando IMPRENDIAMO per la creazione di Start Up d’impresa. 

 

Il Comune di Decimomannu garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto di quanto 

stabilito dal Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” , dal “Codice della Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella 

versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell’Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data Protection Board, ex  WP 29) e più in generale, 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il “Titolare del trattamento” è il Comune di Decimomannu, con sede in Decimomannu, nella Piazza Municipio 

n1, C.A.P 09033 , C.F. 80013450921, P. IVA 01419800923, tel: 070966701, nella persona del Sindaco quale Suo 

legale rappresentante pro tempore.  

 

Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà contattare 

telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, 

oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti: 

 

• Email: dgarau@comune.decimomannu.ca.it  

• PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  

 

Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche 

adottate dal Comune in tema di trattamento e protezione dei dati personali. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per maggiori 

approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti recapiti:  

 

• Email : privacy@comune.it  

• PEC: privacy@pec.comune.it  

 

I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

internet istituzionale del Comune di Decimomannu. 

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI 

 

Il Titolare tratta i dati personali (comuni, particolari e giudiziari) presenti nelle banche dati comunali, sia cartacee 

che informatiche, rilevati da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti, Autorità amministrative 



indipendenti, Autorità giudiziaria e/o Agenzie autorizzati a disporne e trattarli, nonché forniti dagli stessi 

interessati o loro delegati o incaricati al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando 

IMPRENDIAMO per la creazione di Start Up d’impresa 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I trattamenti connessi al procedimento in oggetto sono curati soltanto da personale del Comune di 

Decimomannu espressamente nominato ed autorizzato al trattamento. 

 

I dati personali forniti sono trattati al fine dello svolgimento del procedimento  “Bando IMPRENDIAMO per la 

creazione di Start Up d’impresa” e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

 

I suddetti dati sono, altresì, trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa unionale e nazionale in 

materia di appalti e contratti pubblici (in primis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.),  dei provvedimenti amministrativi 

ed, in generale, delle materie di competenza del Titolare del trattamento con riferimento al procedimento in 

argomento. 

 

Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto effettuato esclusivamente per l’esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, 

par. 1, lett. e, “GDPR”), per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento alle quali è soggetto il 

Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”) e per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 

parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b, 

“GDPR”). 

 

LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto si svolge prevalentemente presso il Comune 

di Decimomannu ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente nominati quali 

“Responsabili del trattamento” ex art. 28 “GDPR”.  

 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 

dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con 

l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 

aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, 

organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, 

dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

 

I dati sono trattati esclusivamente da personale del Comune di Decimomannu espressamente nominato ed 

autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 “GDPR” ed, in particolare, in osservanza dei 

principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità 

di raccolta e di successivo trattamento. 

 

I dati personali trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da: 

 



• dati inseriti nelle istanze/domande presentate dall’interessato; 

• fonti accessibili al pubblico; 

• basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Registro 

delle Imprese, ANAC; 

• uffici giudiziari e di Governo; 

• basi di dati detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

 

Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio ed il 

loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare le conseguenze indicate in dettaglio nel 

bando di gara relativo alla procedura oggetto della presente informativa. 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 

• dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai quali sono 

state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda delle 

specifiche mansioni; 

• altri soggetti pubblici per finalità istituzionali; 

• Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria e/o Autorità amministrative indipendenti, nei casi 

espressamente previsti dalla legge; 

• Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 “GDPR”; 

• Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte; 

• soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di 

pubblicità legale e di trasparenza e, comunque, nel rispetto della privacy. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 
I dati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona fisica identificata o identificabile” cui si 

riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1, “GDPR”), potrà esercitare i seguenti diritti: 

 

• diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”; 

• diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti con la 

normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 



• diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove quest’ultimo 

non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”); 

• diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano  (ex art. 21 “GDPR”). 

 

Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere esercitati 

mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della 

protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.  

 

Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile 

del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai sensi dell’art. 28 “GDPR”, che 

questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non abbia difficoltà a dar seguito 

all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal “GDPR”. 

 

Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 

 

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento dei 

dati personali a lui riferiti, effettuato attraverso questo sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente 

nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 

violazione.  

 

Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 


