
Notificazione di una misura di aiuto di Stato

 

Il 26/04/2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al termine dell'esame preliminare, la Commissione

ritiene che la misura notificata possa rientrare nell'ambito della comunicazione della Commissione relativa

ad una procedura semplificata per l'esame di determinati tipi di aiuti di Stato ( GU C 136 del 16.06.2009, pag.

3-12).

La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.Le principali

caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:
 

 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.34030

Stato membro Italia

Numero di riferimento dello Stato

membro

Italia / Lazio

Regione LAZIO

-

Autorità che concede l'aiuto Regione Lazio

Via C. Colombo 212 00147 Roma

www.regione.lazio.it

Titolo della misura di aiuto Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (art. 1, commi 107,108 e

109 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12). 

Base giuridica nazionale 1) Art.1 commi 107, 108 e 109 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12

"Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011- 2013"; 2)

Deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2011, n. 578 "Interventi

regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. 1, commi 107,108 e 109

della legge regionale 13 agosto 2011, n.12)."

Base comunitaria proposta per la

valutazione

Cinema – Comunicazione sul cinema 2001 - 2012

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto

esistente

Durata (regime) al 31.12.2012

Settore/i economico/i interessato/i Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di

registrazioni musicali e sonore

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Dotazione di bilancio Importo totale: EUR 15,00 milioni

Importo annuale: EUR 15,00 milioni

Strumento di aiuto Sovvenzione diretta

Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire

alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una

versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato membro interessato e/o alle parti interessate.

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, via fax, posta o posta elettronica indicando il

numero di riferimento SA.34030, al seguente indirizzo:

Commissione europea



Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuto di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Stateaidgreffe@ec.europa.eu


