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Allegato C

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l'erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo
CLASSIFICAZIONE ATECO

58.11.00
Edizione di libri

edizione di libri, opuscoli, volantini e simili, inclusa la
pubblicazione di dizionari ed enciclopedie, edizione di
atlanti, cartine e mappe, edizione di libri su supporto
audio, edizione di enciclopedie eccetera su Cd-Rom.

sono escluse

produzione di mappamondi, edizione di materiale
pubblicitario, edizione di musica e spartiti, attività di
autori indipendenti.

58.19.00

edizione, anche on-line di: cataloghi commerciali,
fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri,
moduli, manifesti, riproduzioni di opere d'arte, materiale
pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari,
cartoline riprodotte con sistemi meccanici o
fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione
on-line di dati ed altre pubblicazioni.

Altre attività editoriali

sono escluse

edizione di giornali pubblicitari, fornitura di
applicazioni hosting e servizi applicativi in rete (ASP).

59.11.00

produzione di film, video, programmi televisivi (serie
televisive, documentari eccetera) o spot pubblicitari per
la TV.

Attività di produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
sono escluse

duplicazione di film (esclusa la riproduzione di pellicole
cinematografiche per la distribuzione in sale
cinematografiche) e riproduzione di audiocassette e
videocassette, di Cd e Dvd, vendita all'ingrosso di
videocassette, Cd, Dvd registrati, vendita all'ingrosso di
videocassette, Cd, Dvd non registrati, vendita al
dettaglio di videocassette, Cd, Dvd, attività di
postproduzione, registrazione sonora e di libri su
cassetta, trasmissioni televisive, creazione di interi
palinsesti, trattamento di pellicole non nell'ambito
dell'industria cinematografica, attività di agenti teatrali
o artistici o agenzie, noleggio di videocassette e Dvd al
pubblico, sottotitolatura in simultanea di meeting e
conferenze, attività in proprio di attori, cartonisti,
registi, scenografi, tecnici specializzati eccetera.

59.12.00

attività ausiliarie alla produzione cinematografica, quali
doppiaggio, trattamento di pellicole

Attività di post-produzione cinematografica, di video e
di programmi televisivi
sono escluse

duplicazione di film (esclusa la riproduzione di film per
la distribuzione in sale cinematografiche) e riproduzione
di audiocassette e videocassette, di Cd e Dvd, da
originali, vendita all'ingrosso di videocassette, Cd, Dvd
registrati, vendita all'ingrosso di videocassette, Cd, Dvd
non registrati, vendita al dettaglio di videocassette, Cd,
Dvd, trattamento di pellicole non nell'ambito
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dell'industria cinematografica, noleggio di videocassette
e Dvd al pubblico, attività in proprio di attori, cartonisti,
registi, scenografi, tecnici specializzati eccetera.
59.13.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi

distribuzione
di
pellicole
cinematografiche,
videocassette, Dvd e produzioni simili alle sale
cinematografiche, alle stazioni e reti televisive, acquisto
dei
diritti
di
distribuzione
delle
pellicole
cinematografiche, delle videocassette, Dvd e programmi
televisivi, attività connesse alla distribuzione di pellicole
e
di
video,
quali
prenotazioni,
consegna,
immagazzinamento eccetera.

sono escluse

duplicazione di film e riproduzione di audiocassette e
videocassette, di Cd e Dvd, da originali, vendita
all'ingrosso di videocassette, Cd, Dvd registrati, vendita
al dettaglio di videocassette, Cd, Dvd registrati,
noleggio di videocassette e di film su Dvd al pubblico.

59.14.00

attività di proiezione di film o videocassette nei cinema,
all'aperto o in altre sale di proiezione

Attività di proiezione cinematografica
sono escluse
59.20.10
Edizione di registrazioni sonore
59.20.20
Edizione di musica stampata
59.20.30
Studi di registrazione sonora
sono escluse
60.10.00
Trasmissioni radiofoniche

gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di
spettacolo
edizione di dischi, Cd, Dvd e nastri con registrazioni
musicali e altre registrazioni sonore
edizione di musica stampata, spartiti

inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di
programmi radiofonici
riproduzione di sopporti registrati
attività di trasmissione di segnali audio attraverso studi
radiofonici e altre strutture per la trasmissione di
programmi d'ascolto dedicati al pubblico, attività delle
reti radio, ossia l'assemblaggio e la trasmissione di
programmi via etere, via cavo o via satellite, trasmissioni
radiofoniche su internet (stazioni radio internet).

Sono escluse

produzione di programmazioni radiofoniche registrate.

60.20.00

programmazione di canali video on-demand e interattivi,

Programmazione e trasmissioni televisive

sono escluse

produzione di componenti di programmi televisivi (film,
documentari, talk-show, programmi commerciali
eccetera) non associati alla loro trasmissione,
assemblaggio di un pacchetto di canali e la sua
distribuzione senza programmazione, agenzia di stampa.

90.01.01

rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo, attività di
artisti individuali quali attori

Attività nel campo della recitazione
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rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti
e di altre produzioni artistiche: attività di gruppi, circhi o
di compagnie, di orchestre o di complessi musicali,
attività di artisti individuali quali ballerini, musicisti,
cantanti, disk-jockey, conferenzieri o oratori, modelle,
controfigure.

Sono escluse

attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli,
attività di casting, creazioni letterarie.

90.02.01

noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e
strumenti di amplificazione sonora)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature
per manifestazioni e spettacoli
90.02.02
Attività nel campo della regia
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, organizzazione di
sfilate di moda

Sono escluse

attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli,
attività di casting.

90.03.02

restauro finalizzato alla conservazione di opere d'arte
quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi,
materiale archeologico eccetera

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09
Altre creazioni artistiche e letterarie

Sono escluse

attività di artisti individuali quali scultori, pittori,
cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista eccetera,
attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi
argomento, inclusi gli scrittori di romanzi, di saggi
eccetera, stesura di manuali tecnici, consulenza per
l'allestimento di mostre di opere d'arte.
produzione di statue, se non sono originali artistici,
restauro di organi ed altri strumenti musicali di
interesse storico, restauro di edifici, scavi archeologici,
produzione di film e video, attività degli archeologi, restauro di mobili (escluso il restauro dei mobili
contenuti nei musei).

90.04.00
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture
artistiche
Sono escluse
91.01.00
Attività di biblioteche ed archivi

gestione di cinema, gestione delle agenzie di vendita di
biglietti, gestione di musei di ogni genere.
attività di documentazione ed informazione di
biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e
sale di visione, archivi pubblici, destinati al pubblico in
generale o ad un'utenza specializzata, quali studenti,
studiosi, membri di società o di associazioni, è inclusa
anche la gestione di archivi governativi: organizzazione
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di una raccolta, specializzata o meno, allestimento di
cataloghi, conservazione e prestito di libri, carte
geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri, opere d'arte
eccetera, attività di ricerca finalizzata a soddisfare le
richieste di informazioni eccetera, archivi di foto e film e
servizi connessi, attività di bibliotecari ed archivisti
indipendenti.
Sono escluse

attività delle banche dati, noleggio di videocassette.

91.02.00

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.

Attività di musei

Sono escluse

attività delle gallerie d'arte commerciali, restauro di
opere d'arte e di oggetti appartenenti a raccolte di
musei, attività di biblioteche ed archivi.

91.03.00

gestione e conservazione di luoghi e monumenti storici

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni
simili

Sono escluse

rinnovo e restauro di luoghi e monumenti storici, scavi
archeologici.

91.04.00

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

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

attività di manutenzione del paesaggio e di giardini,
gestione di riserve di pesca e caccia a fini sportivi.

