
Risposte ai quesiti relativi alla  

Operazione 6.4.c   

Ambito Tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” 

Azione PAL del GAL Etna n. 1.1.3 

Codice Bando: 38982 

10. Domanda: 

Un’attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice Ateco 

56.10.2) può partecipazione al bando pubblico dell’operazione 6.4.c ambito 1? 

 

Risposta: 

NO. Gli interventi ammissibili previsti all’art.7 del Bando pubblico dell’operazione 6.4.c ambito 1 

sono relativi alla “valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato 1 del 

Trattato”. Pertanto l’attività di ristorazione di cui al codice Ateco 56.10 non è ammissibile all’interno 

dell’Ambito 1. Sarà possibile presentare la domanda invece al Bando previsto per l’operazione 6.4.c 

ambito 2. 

 

 
______________ ____ ______________ 

 

11. Domanda: 

Un’impresa artigiana può partecipazione al bando pubblico dell’operazione 6.4.c ambito 1? 

 

Risposta: 

SI. Un’impresa artigiana può presentare la domanda all’interno del Bando 6.4.c. ambito 1 purché 

l’intervento previsto rientri tra quelli ammissibili previsti all’art.7 del Bando pubblico dell’operazione 

6.4.c ambito 1 ossia relativi alla “valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi 

nell’Allegato 1 del Trattato”.  

 

 
______________ ____ ______________ 

 

12. Domanda: 

L’attività prevalente di commercio, promozione e valorizzazione effettuata tramite commercio di tipo 

BTB/BTC via Internet e tramite fiere di settore (ANIGA, SIAL, TUTTOFOOD, CIBUS), 

partecipazione/organizzazione di eventi per la promozione e valorizzazione di prodotti, commercio 

all’ingrosso di prodotti artigianali, rientra nella tipologia di intervento previsto dal Bando pubblico 

dell’operazione 6.4.c Ambito 1?  

 

Risposta: 

NO. L’attività di commercio di tipo BTB/BTC via Internet rientra tra i codici Ateco 47.91 - 

Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet, di cui alla lettera G “Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”. Il Bando pubblico non prevede tra 

gli interventi ammissibili la mera attività di commercio (vendita al dettaglio, vendita all’ingrosso, 

ecc.). Sono invece ammissibili gli interventi per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività 



informatiche e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle 

imprese sul territorio. Anche l’attività di partecipazione a fiere non rientra tra quelle ammissibili. 

 

Per l’individuazione di tali servizi di fa riferimento ai codici Ateco vigenti. In particolare la lettera J 

prevede i “Servizi di informazione e comunicazione”, tra questi “Elaborazione dei dati, hosting e 

attività connesse” (Ateco 63.11) e Portali web (Ateco 63.2, a titolo di esempio gestione di siti web 

che utilizzano motori di ricerca per creare e conservare vaste banche dati di indirizzi internet e 

contenuti, in un formato facilmente fruibile; gestione di altri siti che fungono da portali internet, quali 

siti di media che forniscono informazioni aggiornate periodicamente; fornitura di dati provenienti da 

banche dati di terzi (escluse directory e mailing list). 

Il commercio di tipo BTB/BTC via Internet e tramite fiere di settore non può rientrare tra i codici 

Ateco ammissibili di cui alla lettera J bensì all’interno della G commercio all'ingrosso e al dettaglio 


