
Allegato II 
 

Informazioni relative agli aiuti di Stato concessi a norma delle condizioni previste dal presente regolamento  
 

 
Parte I  

 

 

(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità all'articolo 11) 

 

Riferimento aiuto  

Stato Membro  Italia 

Numero di 
riferimento dello 
Stato Membro  

IT 052 

Regione ITF1 Status dell’aiuto a finalità regionale ???????? 

Autorità che 
concede l’aiuto  

Denominazione 
Regione Abruzzo – Giunta regionale  
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Beni e Attività Culturali 

Indirizzo postale 
C.so Vittorio Emanuele II, 301 - 65122 Pescara 
Via Salaria Antica est,27 - 67100 L’Aquila 

Indirizzo internet http://www2.regione.abruzzo.it/xCultura/     

Titolo della misura 
d’aiuto 

Legge regionale 46/14 “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/UE, nonché per l’applicazione del regolamento (UE) 
717/2013, del regolamento (CE) 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)”. 

 
Legge regionale 38/16: “Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della 
Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile”, 
pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 novembre 2016, n. 148. ART 4 Contributi alle istituzioni ed associazioni culturali della musica e del teatro 

Base giuridica 
nazionale 
(riferimento alla 
pertinente 
pubblicazione 
ufficiale) 

Determinazione n. DPH003/290 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto: “legge regionale n. 38/2016 art 4 contributi alle istituzioni ed 
associazioni culturali della musica e del teatro – impegno di spesa” 
 
Determinazione n. DPH003/300 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto: “legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 - impegno di spesa anno 
2016 capitolo 61665” 

Link al testo 
integrale della 
misura d’aiuto 

https://trasparenza.regione.abruzzo.it/sites/trasparenza/files/determinazionidirigenziali/81997/dph0033001347011879.pdf 
 
https://trasparenza.regione.abruzzo.it/sites/trasparenza/files/determinazionidirigenziali/81035/dph290211220161142849462.pdf 

Tipo di misura  

� Regime   

 � Aiuto ad hoc 
Denominazione del beneficiario e 
del gruppo a cui appartiene 

Istituzioni individuate con DGR n. 948 del 
30.12.2016 
 
Istituzioni e Associazioni della musica e del 
teatro individuate all’art 4 della lr 38/16 

Modifica di un  
regime di aiuto di 
un aiuto ad hoc 
esistenti 

� Proroga  Commission aid reference 

� Modifica    

Durata  � Regime   

Data di 
concessione  

� Aiuto ad hoc 01/01/2016 – 31/12/2017 

Settori economici 
interessati  

� Tutti i settori economici ammissibili 
a ricevere aiuti 

  

� Limitato a settori specifici  
specificare a livello di gruppo  

Codice NACE gruppo: R90  

Tipo di 
beneficiario  

� PMI   

� Grande Impresa  

Dotazione  

Importo totale annuo della 
dotazione prevista dal regime 

Valuta nazionale  

Importo totale dell’aiuto ad hoc 
concesso all’impresa  

Valuta nazionale                          1.623.000 Euro 



���� Per le garanzie   

Strumenti di aiuto  

� Sovvenzione / Contributo in conto interessi 

� Prestito / anticipo rimborsabile 

� garanzia ( se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione) 

� Agevolazione fiscale o esenzione fiscale 

� Misura per il finanziamento del rischio 

� Altro (Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti / della sua funzione) 

� Sovvenzione  

� prestito  

� garanzia 

� agevolazione fiscale  

� misura per il finanziamento del rischio  

� Se cofinanziato da 
fondi UE  

Denominazione del Fondo UE  Importo del finanziamento (per fondo UE)  Valuta nazionale (importo lordo)  

    

   

 

  



PARTE II 
 

(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità all'articolo 11) 

 
Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale 
viene data attuazione alla misura di aiuto 
 

Obiettivo principale – Obiettivi 
generali (elenco) 

Obiettivi 
(elenco) 

Intensità massima di aiuto in 
% o importo massino annuo 
dell’aiuto in valuta nazionale 

(importo intero) 

Maggiorazione 
PMI in % 

Aiuti a finalità regionale – Aiuti agli 
investimenti1 (art 14) 

�  Regime ……………….% ……..% 

� Aiuti ad hoc ……………….% ……..% 

Aiuti a finalità regionale – Aiuti al 
funzionamento (art. 15) 

� Costi di trasporto di merci nelle zone 
ammissibili  
[art. 15, par.2, lettera a)] 

……………….% ……..% 

�  Sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche  
[art. 15, par.2, lettera b)] 

……………….% ……..% 

�  Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (art. 16) …….valuta nazionale  ……..% 

�  Aiuti alle PMI [artt. 17-18-19-20] ……………….% ……..% 

Aiuti alle PMI – Accesso delle PMI ai 
finanziamenti [artt.  21-22] 

�  Aiuti al finanziamento del rischio (art. 21) …….valuta nazionale  ……..% 

�   Aiuti alle imprese in fase di avviamento 
(art. 22) 

…….valuta nazionale  ……..% 

�  Aiuti alle PMI – Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle 
PMI (art. 23) 

………%  
se la misura consiste in aiuti alle 
imprese in fase di avviamento: 

 
…….valuta nazionale 

……..% 

�   Aiuti alle PMI – Aiuti ai costi di esplorazione (art. 24) ……………….% ……..% 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione [artt. 25-30] 

Aiuti a 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo  
(art. 25)  

�  Ricerca fondamentale  
[art. 25, par.2, lettera a)] 

……………….% ……..% 

� Ricerca industriale 
 [art. 25, par.2, lettera b)] 

……………….% ……..% 

�  Sviluppo sperimentale 
[art. 25, par.2, lettera c)] 

……………….% ……..% 

�  Studi di fattibilità 
[art. 25, par.2, lettera d)] 

……………….% ……..% 

�  Aiuti agli investimenti per le infrastrutture 
di ricerca (art. 26) 

……………….% ……..% 

�  Aiuti ai poli d’innovazione (art. 27) ……………….% ……..% 

�  Aiuti all’innovazione a favore delle PMI 
(art. 28) 

……………….% ……..% 

�  Aiuti per l’innovazione dei processi e 
dell’organizzazione (art. 29) 

……………….% ……..% 

�  Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della 
pesca e dell’acquacoltura (art. 30) 

……………….% ……..% 

�  Aiuti alla formazione (art. 31) ……………….% ……..% 

Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e 
di lavoratori con disabilità [artt. 32-35] 

� Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati 
sotto forma di integrazioni salariali (art. 32) 

……………….% ……..% 

� Aiuti all’occupazione di lavoratori con 
disabilità sotto forma di integrazioni salariali 
(art. 33) 

……………….% ……..% 

� Aiuti intesi a compensare i sovraccosti 
connessi all’occupazione di lavoratori con 
disabilità (art. 34) 

……………….% ……..% 

                                                            
1
 In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l’intensità dell’aiuto concesso a 
norma del regime che l’intensità dell’aiuto ad hoc. 



Obiettivo principale – Obiettivi 
generali (elenco) 

Obiettivi 
(elenco) 

Intensità massima di aiuto in 
% o importo massino annuo 
dell’aiuto in valuta nazionale 

(importo intero) 

Maggiorazione 
PMI in % 

� Aiuti intesi a compensare i costi 
dell’assistenza fornita ai lavoratori 
svantaggiati (art. 35) 

……………….% ……..% 

Aiuti per la tutela dell’ambiente  
[artt. 36-49] 

� Aiuti agli investimenti che consentono alle 
imprese di andare oltre le norme dell’Unione 
in materia di tutela ambientale o di innalzare 
il livello di tutela ambientale in assenza di tale 
norme (art. 36) 

……………….% ……..% 

� Aiuti agli investimenti per l’adeguamento 
anticipato a future norme dell’unione  
(art. 37)  

……………….% ……..% 

� Aiuti agli investimenti a favore di misure di 
efficienza energetica (art. 38) 

……………….% ……..% 

� Aiuti agli investimenti a favore di progetti 
per l’efficienza energetica degli immobili 
(art. 39) 

…….valuta nazionale ……..% 

� Aiuti agli investimenti a favore  della 
cogenerazione ad alto rendimento (art. 40) 

……………….% ……..% 

� Aiuti agli investimenti volti a promuovere la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
(art. 41) 

……………….% ……..% 

� Aiuti al funzionamento volti a promuovere 
la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (art. 42) 

……………….% ……..% 

� Aiuti al funzionamento volti a promuovere 
la produzione di energia da fonti rinnovabili 
in impianti su scala ridotta 

    (art. 43) 

……………….% ……..% 

� Aiuti sotto forma di sgravi da imposte 
ambientali in conformità alla direttiva 
2003/96/CE (art. 44) 

……………….% ……..% 

� Aiuti agli investimenti per il risanamento di 
siti contaminati (art. 45) 

……………….% ……..% 

� Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento 
e teleraffreddamento efficienti sotto il 
profilo energetico  

     (art. 46) 

……………….% ……..% 

� Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il 
riutilizzo dei rifiuti (art. 47) 

……………….% ……..% 

� Aiuti agli  investimenti per le infrastrutture 
energetiche  

     (art. 48) 
……………….% ……..% 

� Aiuti per gli studi ambientali (art. 49) ……………….% ……..% 

� Regimi di aiuti destinati a ovviare ai 
danni arrecati da determinare calamità 
naturali (art. 50) 

Intensità massima di aiuto ……………….% ……..% 

Tipo di calamità naturale 

 
� terremoto 
 
� valanga 
 
� frana 
 
� inondazione 
 
� tromba d’aria 
 
� uragano 
 
� eruzione vulcanica 
 
� incendio boschivo 
 

Data in cui si è verificato l’evento calamitoso Dal (gg/mm/aa) al  (gg/mm/aa) 

� Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (art. 51) ……………….% ……..% 

� Aiuti per le infrastrutture a banda larga (art. 52) …….valuta nazionale ……..% 



Obiettivo principale 
generali (elenco)

�Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (

� Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (

� Aiuti per le infr

� Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (

 

 

L’Aquila, 25

 

 

 

Obiettivo principale – Obiettivi 
generali (elenco) 

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali  (

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (

25 gennaio 2017

Obiettivi 

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (

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

astrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali  (

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (

gennaio 2017 

 

Obiettivi
(elenco)

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

art. 54) 

astrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali  (

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (art. 56) 

Obiettivi 
(elenco) 

astrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali  (art. 55

 

Intensità massima di aiuto in 
% o importo 
dell’aiuto in valuta nazionale 

art. 55) 

I

Dott. 

Intensità massima di aiuto in 
% o importo massino annuo 
dell’aiuto in valuta nazionale 

(importo intero)

……………….%

……………….%

……………….%

 

Il Dirigente del Servizio

Dott. Francesco 

Intensità massima di aiuto in 
massino annuo 

dell’aiuto in valuta nazionale 
(importo intero) 

Maggiorazione 
PMI in %

100 % 

……………….% 

……………….% 

……………….% 

 

l Dirigente del Servizio 

Francesco Tentarelli

Maggiorazione 
PMI in % 

……..% 

……..% 

……..% 

……..% 

 

Tentarelli 

 


