ALLEGATO 2 “Criteri per l’individuazione dei destinatari dei Progetti Formativi”
Si riportano di seguito le definizioni utili all’individuazione dei destinatari dei Progetti Formativi:
a)

Giovane agricoltore: imprenditore agricolo che non abbia ancora compiuto i 40 anni alla data di
presentazione della domanda di contributo da parte dell’organismo di formazione e che si sia insediato
durante i 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Per insediamento si intende un
processo in itinere che inizia con l’assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile
e fiscale di un’azienda agricola; la data di insediamento decorre quindi dalla data di richiesta di apertura
della partita IVA agricola all’Agenzia delle Entrate, oppure dalla data di costituzione o di redazione
dell’atto di modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

b)

Impresa agricola: azienda con partita IVA agricola, condotta da imprenditore agricolo, anche in forma
associata in consorzi, società tra imprese e reti di imprese.

c)

Impresa della manifattura artigianale ed impresa dei servizi: micro, piccola e media impresa (PMI),
come definita dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, regolarmente
iscritta come “attiva” al Registro delle Imprese e/o all’Albo delle Imprese Artigiane (AIA) istituiti presso
la CCIAA, che esercita un’attività economica classificata con almeno uno dei seguenti codici ISTAT
ATECO 2007, sia esso primario e/o secondario:

CODICE
C
10
10.11.00
10.12.00
10.13.00
10.31.00
10.32.00
10.39.00
10.41.10
10.41.20
10.51.20
10.52.00
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.03
10.85.05
10.85.09
10.89.01
10.89.09
11
11.01.00
11.02.10
11.02.20
11.03.00
11.04.00

DESCRIZIONE
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di estratti e succhi di carne
Produzione di altri prodotti alimentari nca
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di altre bevande fermentate non distillate

11.05.00
11.06.00
11.07.00
G
47
47.11.40
47.62.10
47.64.10
47.64.20
47.78.32
H
50
50.30.00
I
55
55.10.00
55.20.10
55.20.20
55.20.30
55.20.40
55.20.51
55.30.00
56
56.10.11
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.21.00
56.30.00
N
77
77.21.01
77.21.02
77.21.09
77.34.00
79
79.11.00
79.12.00
79.90.11
79.90.19
79.90.20
P
85
85.32.01
85.32.02
85.51.00
85.52.09
Q

Produzione di birra
Produzione di malto
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
ALLOGGIO
Alberghi
Villaggi turistici
Ostelli della gioventù
Rifugi di montagna
Colonie marine e montane
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Catering per eventi, banqueting
Bar e altri esercizi simili senza cucina
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
Noleggio di biciclette
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR
E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
Corsi sportivi e ricreativi
Altra formazione culturale
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

87
87.20.00
87.30.00
88
88.10.00
88.91.00
R
90
90.02.01
90.03.02
90.03.09
91
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00
93
93.19.92
93.21.00
93.29.20
93.29.90
S
94
94.99.20
96
96.04.10
96.04.20

SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che
abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
ATTIVITÀ
ARTISTICHE,
SPORTIVE,
DI
INTRATTENIMENTO
E
DIVERTIMENTO
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ
CULTURALI
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
Attività delle guide alpine
Parchi di divertimento e parchi tematici
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Stabilimenti termali

