
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in

applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini
del SEE)

Numero di aiuto SA.41293 (2015/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro ES51

Denominazione della regione (NUTS) CATALUNA
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES 
Pasaje de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona 
www.gencat.cat/cultura/icec

Titolo della misura di aiuto CULT - Aportaciones reintegrables y subvenciones a proyectos del
ámbito discográfico o de producción musical.

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

RESOLUCIÓN CLT/335/2015, de 24 de febrero, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto
Catalán de las Empresas Culturales, por el que se aprueban las
bases específicas que deben regir la concesión de ayudas, en las
modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones, a
proyectos del ámbito discográfico o de producción musical.

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 03.03.2015 - 03.03.2020

Settore/i economico/i interessato/i Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 0,05 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi, Prestito/Anticipo
rimborsabile

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari 

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53) 70 %

 
 



Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408639.pdf


