D.A. n. 186 dell’11 febbraio 1997
Gurs 21/1997
a) Piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio:
1) imprese esercenti il commercio al dettaglio in possesso di autorizzazione
amministrativa, ivi comprese le imprese esercenti il commercio di cui all’art. 1 della legge 28 marzo
1991, n. 112;
2) gestori impianti per la distribuzione di carburanti;
3) rivendite di generi di monopolio munite di autorizzazione amministrativa per il commercio al
dettaglio;
4) farmacie, ove munite di autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio;
5) rivendite di giornali e riviste;
b) Piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso:
1) imprese esercenti il commercio all'ingrosso iscritte al R.E.C. ex art. 1, legge 11 giugno 1971, n.426 e
D.M. 4 agosto 1988, n. 375;
2) imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni, dei prodotti ittici
iscritte negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n.125, art. 3, comma 1;
3) imprese esercenti attività di commissionari e mandatari di prodotti ortofrutticoli, delle carni, dei
prodotti ittici iscritte negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n.125, art. 3, comma 2;
c) Piccole e medie imprese esercenti i servizi turistici:
1) pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;
2) imprese aventi ad oggetto sale da ballo, discoteche, parchi gioco, ludoteche o baby parking, lidi
balneari, esercenti spettacoli fissi, esercenti spettacoli viaggianti che non godano di altre provvidenze
previste da leggi statali o regionali;
3) imprese aventi ad oggetto la gestione di campeggi;
4) parchi zoologici e botanici, purché organizzati in forma di imprese
5) imprese aventi ad oggetto l’assistenza per attività portuali e diportistiche;
6) agenzie marittime, imprese esercenti l’attività di spedizionieri e/o spedizionieri doganali;
d) Piccole e medie imprese fornitrici di servizi reali alle imprese:
1) agenti di assicurazione (iscritti all’albo nazionale degli agenti di assicurazione, sezione 1^ e 2^);
2) agenti e rappresentanti di commercio (iscritti all’albo di cui alla legge n. 204/85);
3) imprese esercenti emittenti radiofoniche e televisive;
4) imprese pubblicitarie;
5) imprese di promozione vendite commerciali o turistiche;
6) imprese che svolgono attività di sicurezza e vigilanza;
7) imprese per raccolta, trasporto e riciclaggio di rifiuti;
8) imprese che svolgono attività di locazione finanziaria di beni mobili e immobili;
9) imprese esercenti servizi organizzativi ad imprese in centri uffici e/o uffici residence;
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10) imprese che svolgono attività di informazione commerciale;
11) imprese che gestiscono attività di consulenza organizzativa e/o marketing;
12) imprese che gestiscono attività di consulenza di organizzazione delle strutture e del personale, di
organizzazione dei sistemi e dell’informatica;
13) imprese che gestiscono attività di ricerca, selezione e formazione del personale;
14) imprese esercenti l’attività di produzione software, installazione e manutenzione di prodotti, di
programmi ed apparecchiature per l’informatica, la telematica, la robotica, e l’eidomatica, ingegneria
dei sistemi , consulenza informatica;
15) imprese che gestiscono direttamente o in concessione pubblicità su stampa, radio e televisione;
16) imprese che gestiscono direttamente o in concessione la gestione di aree nell’ambito di
manifestazioni fieristiche promozionali;
17) imprese che gestiscono manifestazioni promozionali, congressuali e fieristiche;
18) imprese che svolgono attività di factoring;
19) imprese che svolgono attività di ricerche di mercato;
20) imprese che curano l’allestimento di ambienti e stands;
21) imprese di pubbliche relazioni;
22) imprese di servizi e recapiti stampati;
23) imprese servizi stampa, video, audio stampa;
24) mediatori e agenti di affari (iscritti al ruolo di cui alla legge n. 38/89);
25) mediatori di assicurazione e di riassicurazione (iscritti all’albo di cui alla legge 28 novembre 1984
n.792);
26) imprese esercenti servizi all'importazione e all’esportazione;
27) imprese che gestiscono palestre e strutture sportive;
28) imprese di pulizia;
29) agenzie di distribuzione di giornali e riviste;
30) imprese di gestione di parcheggi, purché tecnicamente organizzate.

Nota:
L’art. 7 della L.R. 20/2005 amplia le attività ammissibili prevedendo la concessione delle agevolazioni
anche per attività di ludoteche, strutture per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero.
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