
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.44158 (2016/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato
membro 
Denominazione della regione (NUTS) ESPANA

-
Autorità che concede l'aiuto Instituto de la cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Plaza del Rey, nº1 MADRID 28004
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/inicio.html

Titolo della misura di aiuto CULT - Ayudas a la cinematografía

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale
pertinente)

Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del
Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el
reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor. 

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 01.01.2016 - 31.12.2020

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

Importo totale annuo della dotazione
prevista ai sensi del regime

EUR 43 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
%

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54) 50 %

 
 



Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14059.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14022.pdf


