ALLEGATO 1
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI
Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti
alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11,
8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)i.
C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51,
10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)
Il codice “10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi” è ammesso solo per quanto
riguarda la lavorazione del tè.
Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti
preparati è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)
E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
F - COSTRUZIONI (attività aggiunta per effetto della D.D. n. 227 del 10.9.2009)
G - Riparazioni di autoveicoli e motocicli (limitatamente ai codici 45.20.1 – 45.20.2 – 45.20.3 –
45.20.4
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.22)
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ( limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11,
59.12, 59.2, 60, 61, 62, 63.11 )
M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici
71.2, 72, 74.1, 74.20.2)
Q - SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE (limitatamente ai codici 86.22 – 86.23 – 86.90.1
S - ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI (limitatamente al codice 96.01)
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 beneficiario 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 dei contributi ai sensi del suddetto regolamento.

ALLEGATO 2
DEFINIZIONI
INNOVAZIONE DI PROCESSO: l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente
migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i
cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la
mera cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni
strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione
personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma
18 Regolamento (UE) N.651/2014):
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costituitesi da meno di tre anni),
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a
responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della
direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diverse dalle MPMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva
2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste
dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione.

