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ERRATA CORRIGE 
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 34-4487 
D.L. 41/2021, art. 2, comma 2, lett. C, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 e D.L. 
73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021. Individuazione categorie dei 
beneficiari e macrocategorie ATECO degli stessi e riparto dell'importo complessivo. 
Approvazione criteri per i ristori. Spesa di euro 26.416.436,00 sul capitolo 173379 del Bilancio 
di gestione 2021-2023, anno 2021. 
 
 
 
Ndr 
 
Sul 1° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 3 del 20 gennaio 2022 l'allegato B della Deliberazione 
della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 34-4487 è stato pubblicato, per mero errore materiale , 
con un codice ATECO non corretto. 
Si ripubblica qui di seguito l'allegato B della summenzionata deliberazione in modo corretto. 



ALLEGATO B

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.4 Commercio all’ingrosso di beni di consumo finale

46.5 Commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT

46.6 Commercio all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture

46.7 Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti

46.9 Commercio all’ingrosso non specializzato

47 Commercio al dettaglio(escluso quello di autoveicoli e motocicli)

49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri

49.4 Trasporto di merci su strada e servizio di trasloco

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

68 Attività immobiliari

73 Pubblicità e ricerche di mercato

74.2 Attività fotografiche

77 Attività di noleggio e leasing operativo

78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

85.5 Altri servizi di istruzione

85.6 Attività di supporto all’istruzione

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

93.1 Attività sportive

93.2 Attività ricreative e di divertimento

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi alla persona




