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ALLEGATO A 
 

PROGRAMMA  SVILUPPO  RURALE DELLA REGIONE  PUGLIA 2014-2020 
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” 

AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA  
INTERVENTO 4.2 – SERVIZI AL TURISMO RURALE 

 
ELENCO CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI - ATECO 2007 

 
CODICE DESCRIZIONE 
 

55.10.00 Alberghi (limitatamente alla realizzazione di servizi complementari all’ esercizio dell’attività ricettiva, 

consentiti dalla normativa vigente) 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
(limitatamente alla realizzazione di servizi complementari all’ esercizio dell’attività ricettiva, consentiti dalla 
normativa vigente) 
  
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione di attività accessorie 
e servizi complementari all’esercizio dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa vigente) 

56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione di attività 
accessorie e servizi complementari all’esercizio dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa vigente) 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

 fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta 
attrezzate e campeggi 

 
77.21.01 Noleggio di biciclette 
 
77.21.09  Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

 noleggio di altre attrezzature sportive 

 noleggio di deltaplani e ultraleggeri 
 
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 non svolte dalle agenzie di viaggio 
nca 

 altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio 
di automobili, servizi ricreativi e sportivi 

 servizi di gestione degli scambi di multiproprietà 

 servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori 

 attività di promozione turistica 
 

https://www.codiceateco.it/categoria/attivita-di-alloggio-connesse-alle-aziende-agricole
https://www.codiceateco.it/categoria/noleggio-di-altre-attrezzature-sportive-e-ricreative
https://www.codiceateco.it/categoria/servizi-di-biglietteria-per-eventi-teatrali-sportivi-ed-altri-eventi-ricreativi-e-dintrattenimento
https://www.codiceateco.it/categoria/altri-servizi-di-prenotazione-e-altre-attivita-di-assistenza-turistica-non-svolte-dalle-agenzie-di-viaggio-nca
https://www.codiceateco.it/categoria/altri-servizi-di-prenotazione-e-altre-attivita-di-assistenza-turistica-non-svolte-dalle-agenzie-di-viaggio-nca
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79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

 organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o 
meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli 
eventi 

  
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

 formazione sportiva 
 centri e campi scuola per la formazione sportiva 
 corsi di ginnastica 
 corsi o scuole di equitazione 
 corsi di nuoto 
 istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi 
 corsi di arti marziali 
 corsi di giochi di carte 
 corsi di yoga 

 
90.02.09  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

 attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l’organizzazione di spettacoli 
teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali: 
produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci eccetera 

 attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture 
 servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l’allestimento di scenari e 

fondali, impianti di illuminazione e del suono 
 

91.02.00  Attività di musei 
 gestione di musei di qualsiasi genere: musei d’arte, di gioielli, di mobili, di costumi, della ceramica, di 

argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei storici inclusi i musei 
militari, altri musei specializzati, musei all’aperto 

 
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

 gestione e conservazione di luoghi e monumenti storici 
 
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

 gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici 
 gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera 

 
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

 gestione di impianti per eventi sportivi all’aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza 
tribune): palazzetti per sport invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, 
campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di auto, cani e cavalli (autodromi, 
cinodromi, ippodromi) 

 gestione di campi da tennis 
 gestione di strutture per sport equestri (maneggi) 
 poligoni di tiro 

https://www.codiceateco.it/categoria/altre-attivita-di-supporto-alle-rappresentazioni-artistiche
https://www.codiceateco.it/categoria/attivita-di-musei
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93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

 attività dei parchi di divertimento o dei parchi tematici 
 gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d’acqua, giochi, spettacoli, esibizioni a 

tema e aree da picnic 
 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
 noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture 

ricreative 
 sagre e mostre di natura ricreativa 
 attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza 

strutture 
 ludoteche per intrattenimento bambini 
 spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili 

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

 gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, 
centri per massaggi 
 

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
 servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia; 
 attività dei dog-sitter 

 


