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ALLEGATO A
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”
AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.1– VALORIZZAZIONI DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI
CODICE DESCRIZIONE

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI - ATECO 2007

10 INDUSTRIE ALIMENTARI
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
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
(solo produzione di paste alimentari fresche e secche, farcite o meno, paste alimentari in scatola o surgelate,
produzione di gnocchi)
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
(solo produzione di liquori ottenuti per infusione di vegetali nel distillato: amari, amaretto, limoncello, nocino, mirto
eccetera)
13 INDUSTRIE TESSILI
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 Tessitura
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
13.99.10 Fabbricazione di ricami
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
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13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI
ARTICOLIIN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
(solo fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno)
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
(solo fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili)
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
(solo fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta)
20 FABBRICAZION DI PRODOTTI CHIMICI
20.42 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.53 Fabbricazione di oli essenziali
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
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)
(solo fabbricazione di involucri di vetro per lampade , piastrelle di vetro , parti in vetro e cristallo per mobili)
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
(esclusa la lavorazione di pietre per monumenti funerari)
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
(esclusa la fabbricazione di articoli tecnici o di laboratorio in metalli preziosi (esclusi strumenti o parti di essi):
crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia eccetera e incastonatura pietre preziose e semipreziose)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
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32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
(esclusa la fabbricazione di strumenti musicali il cui suono è prodotto elettronicamente e fabbricazione di parti ed
accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici
automatici eccetera)
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
(Solo fabbricazione di candele, lumicini e simili)
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
(solo attività di “piccoli ristoranti tipici”, trattorie, rosticcerie, friggitorie, ecc.)
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
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
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
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
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
47.51.10 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
47.78.31 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
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47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione
pubblicitaria)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
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 di calzature e pelletterie
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
(Escluso il commercio al dettaglio ambulante di elettrodomestici ed elettronica di consumo audio e video; materiale
elettrico)
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
(solo in riferimento al commercio di prodotti tipici legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I previsto
dall’art. 32 del Trattato CE)
Le produzioni artigianali ed il commercio dei codici ATECO di cui sopra, devono riferirsi esclusivamente alle
realizzazione e commercializzazione di prodotti tipici legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I
previsto dall’art. 32 del Trattato CE.

