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Bando per la selezione  

di Progetti di Maturazione  
Tecnologica Industry 4.0  
(PMTI4.0) 

Appendice III — Elenco delle attività 
economiche ammissibili 

 
 
 
 

SEZIONE 
CLASSIFICAZIONE ATECO CODICI AMMESSI CODICI ESCLUSI 

B - Estrazione di minerali da 
cave e miniere 
(codici da 5 a 9.90.09) 

6.10 
6.20 
7.21 
8.11 
8.12 
8.91 
8.93 
8.99 
9.10 
9.90 

tutti eccetto gli ammessi 
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SEZIONE 
CLASSIFICAZIONE ATECO CODICI AMMESSI CODICI ESCLUSI 

C - Attività manifatturiere 
(codici da 10 a 33.20.09) 

tutti eccetto gli esclusi 
Per il codice 10.83.02 è 

esclusa la lavorazione del 
tè 

Per i codici 10.85.0 e 
10.89.0 è esclusa la 

fabbricazione di aceto, 
lievito, uova in polvere o 

ricostituite 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

10.51 
10.6 
10.7 

10.81 
10.84 
10.9 

11.02 
11.03 
11.06 

D - Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 
(codici da 35 a 35.30.00) 

tutti nessuno 

E - Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento 
(codici da 36 a 39.00.09) 

tutti nessuno 

F - costruzioni 
(codici da 41 a 43.99.09) 

Tutti eccetto gli esclusi 41.10 

H - Trasporto e 
magazzinaggio 
(codici da 49 a 53.20.00) 

52.21.4 
52.29.22 

tutti eccetto gli ammessi 

J - Servizi di informazione e 
comunicazione 
(codici da 58 a 63.99.00) 

Tutti tutti eccetto gli ammessi 
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SEZIONE 
CLASSIFICAZIONE ATECO CODICI AMMESSI CODICI ESCLUSI 

M - Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 
(codici da 69 a 75.00.00) 

71 
72 

74.1 
74.20.2 

tutti eccetto gli ammessi 

N - Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 
(codici da 77 a 82.99.9) 

82.92 tutti eccetto gli ammessi 

S - Altre attività di servizi 
(codici da 94 a 96.09.09) 

96.01 tutti eccetto gli ammessi 

Q - Sanità e assistenza 
sociale tutti nessuno 

Sezioni A – G – I – K – L – O – 
P – R – T - U nessuno tutti 

 

 
N.B.: Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 
UE N. 651/2014 che in altri settori o attività, il suddetto regolamento si applica solo a questi 
altri settori o attività, a condizione che il destinatario finale dimostri, con mezzi adeguati quali 
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori 
esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento UE N. 651/2014. Se non si può 
garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento UE N. 
651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla 
concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento. 
 


