
 
 
 
 

Decreto Legge n. 112/2008 ART. 43 
CONTRATTO DI SVILUPPO  

INCENTIVI PER PROGETTI STRATEGICI – CIRCOLARE 
MINISTERIALE N° 5067 13/02/2014 

  
 

ALLEGATO I 

 

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE 
COLPITE DA CRISI INDUSTRIALE NELLA REGIONE 

CAMPANIA 

 
 

1) Tutti i comuni della provincia di Avellino.  
2) Tutti i comuni della provincia di Caserta;  
3) I seguenti comuni della provincia di Benevento: Airola, Arpaia, 

Bonea, Bucciano, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Moiano.  
4) I seguenti comuni della provincia di Napoli: Acerra, Afragola, 

Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 
Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco, Boscoreale, Boscotrecase, 
Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Gragnano, Ottaviano, 
Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, 
San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe 
Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, 
Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, 
Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.  

5) I seguenti comuni della provincia di Salerno: Angri, Castel San 
Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera 
Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano 
sul Sarno, San Valentino T orio, Sant'Egidio del Monte Albino, 
Sarno, Scafati, Siano. 
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ALLEGATO II 
 
Non  sono  ammessi  i  progetti  d’investimento  riguardanti  le  seguenti  
attività economiche: 

a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A 
della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della 
classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

c) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione 
delle attività economiche ATECO 2007; 

d) commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 
“Commercio al dettaglio ambulante” e 47.9 “Commercio al dettaglio 
al di fuori di negozi, banchi e mercati”, della sezione G della 
classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla sezione H 
della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad 
eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del decreto 24 Settembre 
2010; 

f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle 
attività di cui alla  categoria 56.10.4 “ristorazione ambulante e 
gelaterie ambulanti”, della sezione I della classificazione delle 
attività economiche ATECO 2007; 

g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività 
di cui alle classi 59.14 “attività di proiezione cinematografica” e 
59.20 “attività di registrazione sonora e di editoria musicale”, 
nonché alle attività di cui alla divisione 60 “attività di 
programmazione e trasmissione”, della sezione J della 
classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione 
K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della 
classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 

j) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui 
alla sezione M della classificazione delle attività economiche ATECO 
2007; 

k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte 
le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate 
nell’allegato 1 al decreto 24 Settembre 2010; 

l) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione 
delle attività economiche ATECO 2007; 

m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della 
classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione 
di quelle indicate nell’allegato 1 al decreto 24 Settembre 2010. 
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Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d’investimento 
riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della 
cantieristica navale, dell’industria carboniera, delle fibre sintetiche come 
individuate nell’allegato 1 al presente decreto.  
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