
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.41991 (2015/X)

Stato Membro Lituania

Numero di riferimento dello Stato membro LT

Denominazione della regione (NUTS) Lithuania
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius
www.lrkm.lt

Titolo della misura di aiuto Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojami kultūros ir meno
projektai 

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnis
(Žin., 2007, Nr. 81-3320) ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-714 „Dėl Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
patvirtinimo“ (Paskelbta: TAR, 2014-10-22, Nr. 14501)

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 01.01.2015 - 31.12.2015

Settore/i economico/i interessato/i Edizione di libri; periodici e altre attività editoriali
Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi
televisivi
Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale
Attività creative; artistiche e d'intrattenimento
Attività di biblioteche; archivi; musei e altre attività culturali

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 14,8949 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

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) 100 %

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54) 100 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab12e9c059df11e487eff7b424bd0f08


