
 

	
	

 
 

     PdA GAL BARIGADU GUILCER  –  Azione chiave 1.2 
VIVI BARGUI! LA DONNA, IL LAGO E LA STORIA. 

 
BANDO PUBBLICO GAL                       REG UE 1305/2013, Art. 19 

Sottomisura: 19.2- Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo  
INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.2  - "VIVI BARGUI tra ecoturismo e innovazione: rafforzamento e diversificazione delle imprese extra-agricole 

come chiave per una nuova competitività".  
 

Codice Univoco Bando:  36625 

	
 

Allegato L – Codici ATECO delle attività ammesse a finanziamento 

 
QUADRO DEI CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ’ AMMISSIBILI 

 
 

Attività a sostegno dello sviluppo turistico del Barigadu Guilcer esercitate da micro e piccole 
imprese non agricole 

 
55.1 Alberghi e strutture simili 
55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 
 55.20.1 Villaggi turistici 
 55.20.2   Ostelli della gioventù 
 55.20.51    Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast* (esclusi appartamenti 

per vacanze e residence) 
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
77.21                 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
 77.21.01    Noleggio biciclette 
 77.21.02  Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 
 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 
79.9 Altri servizi di prenotazione e attività connesse 

 79.90.1        
        

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

 79.90.2  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento: 

 90.04 Gestione di strutture artistiche 

91  Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 
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93.2 Attività ricreative e di divertimento 

 93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici 

 93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. 

96.04 Attività ricreative e di divertimento 

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

 96.04.2 Stabilimenti termali 
 
Sono ammissibili solo le attività precisate all’interno delle macro categorie ATECO. Ove non siano 
precisate le sottocategorie, è ammessa l’intera macro categoria. 
Il codice ATECO che individua l’attività principale dell’impresa richiedente dovrà essere presente in 
visura camerale al momento della presentazione della domanda di sostegno. 
 
Per l’ammissibilità delle spese si fa rinvio a quanto stabilito dal Bando. Si riportano alcune specifiche 
per alcune categorie ATECO e relative spese non ammissibili: 
 

77.21                 
Noleggio di attrezzature sportive e ricreative: sono esclusi dal finanziamento investimenti 
per veicoli a motore – quali ad es. ciclomotori non elettrici, motoveicoli, autoveicoli ecc., 
imbarcazioni (a motore o a vela), moto d’acqua ecc. 

55.20.51    

Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast: La sottomisura 6.4.2 è rivolta alle 
micro-piccole imprese (MPI) non agricole che operano nel territorio del GAL Barigadu 
Guilcer e che intendono sviluppare attività economiche nei settori previsti dal bando. 
L’attività di bed and breakfast consiste nell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione 
(art. 6 L.R. 27/1998) da prestarsi nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi 
abitano. Pertanto, l’attività di B&B, non essendo praticata in forma imprenditoriale, non è 
ammissibile al sostegno della sottomisura 6.4.2 nel presente bando rivolto esclusivamente 
alle MPI (confomemente al bando regionale sulla stessa misura). 
Diversamente, l’attività di affittacamere (art. 5 L.R. 27/1998), essendo esercitata 
esclusivamente in forma imprenditoriale, è soggetta all’obbligo di iscrizione presso la 
Camera di commercio e può essere sostenuta con la sottomisura 6.4.2. Tale attività è 
esercitabile anche nella propria casa di abitazione nei limiti e alle condizioni previste dalla 
L.R. 27/1998. 

 
 
 


