
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.44460 (2016/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

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

Autorità che concede l'aiuto Regione Abruzzo - Giunta regionale - Dipartimento Turismo,
Cultura e Paesaggio
Via Salaria antica Est, 6 67100 L'Aquila
www.regione.abruzzo.it

Titolo della misura di aiuto Interventi regionali a favore della Cultura - Annualità 2015 - 2016

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

- Legge regionale 30.10.2015, n. 35 “Disposizioni a sostegno dei
settori della cultura e della formazione” (BURA Sp. n. 121 del
6.11.2015); - Legge regionale 09.08.2013, n. 28 “Partecipazione
della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare,
finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di
Penne-Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e
iniziative in favore del Teatro dei Marsi” (art. 6) (BURA Sp. n. 79
del 21.08.2013); - Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE,
della direttiva 2011/62, nonché per l’applicazione del regolamento
(UE) 717/2013, del regolamento (UE) 1069/2009, del regolamento
(CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento
(UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento
(CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni
per l’attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in
materia culturale. (Legge europea regionale 2014)” (BURA Sp. n.
147 del 30.12.2014); 1 - Deliberazione di Giunta regionale n. 1121
del 29/12/2015. 2 - Determinazione dirigenziale n. DPE006/104
del 01/12/2015 recante: “L.R. 30.10.2015, n. 35 “Disposizioni a
sostegno dei settori della cultura e della formazione” – Cap.
61657.1 “Contributo regionale a favore dell’Istituzione Sinfonica
Abruzzese” Impegno di spesa esercizio 2015. 3 - Determinazione
dirigenziale n. DPE006/108 del 03/12/2015 recante: “L.R. 35/2015
- Cap. 61656 – Impegno somma € 150.000,00 – Revoca Det.
DPE006/92 del 23/11/2015 – Comune di Chieti - Istituzione
Deputazione Teatrale Teatro Marrucino. 4 - Determinazione
dirigenziale n. DPE006/117 del 07/12/2015 recante: “Attuazione
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 30.10....

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 



Durata 01.12.2015 - 31.12.2016

Settore/i economico/i interessato/i Attività creative; artistiche e d'intrattenimento

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 1 8980 milioni

Per le garanzie EUR 0.00 milioni

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 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/provvedimenti-economici


