
ALLEGATO B 

AVVISO PUBBLICO 

PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI ORNICA 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ AMMESSE AL CONTRIBUTO E DELLE RELATIVE FASCE  

FASCIA BASSA 
                                                                                   Descrizione  

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi  

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco  

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici   

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande  

Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

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

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande  

Servizi degli studi medici e odontoiatrici  

Altri servizi di assistenza sanitaria 

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili  

  

FASCIA MEDIA 

Descrizione  

Commercio di autoveicoli  

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori  

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

Commercio all'ingrosso di prodotti tessili  

Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature  

Attività manifatturiere   

Costruzioni   



Manutenzione e riparazione di autoveicoli   

Commercio di parti e accessori di autoveicoli   

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  

Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori   

Intermediari del commercio   

Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e 
ottica  

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le  
Telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati  

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

Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati  

Commercio all'ingrosso di prodotti chimici  

Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia  

Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici  

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 

Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione  

Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria  

Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli  

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

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

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

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

Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT   

Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 

Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi  

Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro 
piano, vernici e colori  

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

Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi  

Commercio all'ingrosso di rottami e cascami  

Commercio all'ingrosso non specializzato  

Grandi magazzini  

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari  

Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati  



Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti  

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle  

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte  

Commercio al dettaglio di calzature e accessori  

Commercio al dettaglio di fiori e piante  

Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati  

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio  

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria  

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca   

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi  

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature  

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti  

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

Attività di proiezione cinematografica  

Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet  

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  

Trasporto e magazzinaggio   

Altre attività di telecomunicazione   

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse   

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web   

Altre attività dei servizi d'informazione   

Attività finanziarie e assicurative   

Attività professionali, scientifiche e tecniche   

Noleggio di autoveicoli   

Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali   

Attività di agenzie di collocamento  

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)  

Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane  

Servizi di vigilanza privata  

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza  

Servizi investigativi privati  

Servizi integrati di gestione agli edifici  

Parrucchiere 

Attività di pulizia e disinfestazione   

Cura e manutenzione del paesaggio  

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio   



Attività dei call center  

Servizi di supporto alle imprese NCA 

Istruzione   

Attività immobiliari   

Noleggio di beni per uso personale e per la casa   

Altre attività di assistenza sociale non residenziale   

Altre attività di servizi  

       

FASCIA ALTA 

Descrizione  

Alberghi e strutture simili   

Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni   

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte   

Altri alloggi   

Ristoranti e attività di ristorazione mobile   

Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione  

Bar e altri esercizi simili senza cucina   

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  

Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator   

Altri servizi di prenotazione e attività connesse  

Organizzazione di convegni e fiere  

Centri estetici, centri benessere e cura del corpo 

Palestre 

 


