
GAL Fermano Leader PSL 2014/20 
BANDO SOTTOMISURA 19.2.6.4.B – ALLEGATO  3 
INVESTIMENTI STRUTTURALI NELLE PMI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE 

   
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI (Par. 5.2 del BANDO) 
 

a) Servizi nel settore dell’accoglienza e del turismo finalizzati a migliorare la qualità delle strutture turistiche delle aree rurali, 
ad aumentarne le tipologie di offerta, a diversificare le forme di ospitalità sul territorio; 

b) Servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di musei, beni culturali e spazi espositivi, tramite la presenza di 
personale specializzato in grado di garantire l’apertura dei beni e fornire le informazioni necessarie, compresa la possibilità 
di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini; 

c) Servizi di guida ed accompagnamento nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali 
rilevati a livello nazionale o locale, compresa la possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini; 

d) Servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni storici, culturali, naturali e paesaggistici per una migliore 
conoscenza del patrimonio locale e come supporto alle attività di guida ed informazione; 

e) Servizi per allestimenti di esposizioni e performances nelle arti teatrali, visive, musicali, ecc. 

f) Servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della 
conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale. 

g) Servizi sociali e assistenziali come le attività di riabilitazione e integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e 
soggetti con disabilità, ma anche ad altri soggetti con situazione di svantaggio; 

h) Servizi educativi e didattici per attività ludiche e di aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione; 

i) Servizi alla popolazione connessi alle attività economiche collaborative (sharing economy);  

j) Servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della 
popolazione e delle imprese sul territorio. 

 
Codici ATECO connessi alle Tipologie di Intervento ammissibili al Bando 

 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni 

tale categoria include le strutture collettive (camere, case ed appartamenti per vacanze) gestite da 
un’amministrazione unica commerciale e date in affitto per uso turistico, ivi compreso il turismo rurale 
(Country House) 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00  Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing 

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati) 

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.12.00 Portali web 

70.21.00  Pubbliche relazioni e comunicazione 
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77.21.01 Noleggio di biciclette 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 

86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 

86.90.21 Fisioterapia 

86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca 

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche e archivi, 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento nca 

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) 

 

https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-integrati-di-supporto-per-le-funzioni-dufficio
https://www.codiceateco.it/categoria/gestione-di-uffici-temporanei-uffici-residence

