
 
ALLEGATO A) 

 
 

L. R. 25 GIUGNO 2008, N. 18 
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA PIEMONTESE E 

DELL’INFORMAZIONE LOCALE” 
CAPO III – STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE 

 
 

BANDO 2010 
 
 
 
1. FINALITA’. Favorire lo sviluppo del sistema delle imprese editoriali dell’informazione 
periodica locale, attraverso: 

a) il sostegno della stampa di informazione periodica locale; 
b) il sostegno della distribuzione e della diffusione della stampa periodica di informazione 

locale; 
c) la promozione di progetti per la diffusione, l’analisi e la lettura della stampa di informazione 

locale. 
 
 
2. OGGETTO. A) Sostegno alle spese per l’acquisto della carta per la stampa dei giornali periodici 
locali (art. 8, lett. b); 
 
   B) sostegno alle spese per l’acquisto di abbonamenti alle agenzie di stampa di 
informazione locale (art. 8, lett. c). 
 
 
3. AMBITO DI INTERVENTO. Tutto il territorio regionale. 
 
  
4. DESTINATARI.  Imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale e 
attività produttiva in Piemonte, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, dotate di una 
struttura minima di n. 2 dipendenti, anche part-time, e aventi come collaboratori di redazione 
almeno n. 2 pubblicisti regolarmente retribuiti. 
 
 
5. CARATTERISTICHE DEI GIORNALI PERIODICI. I giornali periodici di informazione 
locale editi dai soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: 
 
a) devono essere pubblicati: 
 

1. con regolarità da almeno due anni dall’entrata in vigore della legge; 
2. con frequenza non quotidiana e a carattere almeno settimanale; 
3. con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali; 
4. con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura 

non inferiore alle 3 mila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale. 
 



b) devono essere finalizzati esclusivamente all’informazione locale e alla valorizzazione dei 
temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte. 

 
c) devono avere le seguenti caratteristiche editoriali: 

 
1) mancanza di copertina; 
2) impaginazione in colonne; 
3) foliazione di almeno sedici pagine, 
4) pluralità di contenuti informativi; 
5) destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua 

all’informazione locale sulla società e sulla vita politica locale, sulla 
cronaca e sulle istituzioni; 

6) destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su 
base annua. 

 
 
6. SPESE AMMISSIBILI. 
 
A) spese per l’acquisto della carta occorrente alla pubblicazione, al netto di IVA, a fronte di un 
bilancio certificato relativamente ai costi della carta per la stampa del periodico. 
 
La certificazione di bilancio deve essere rilasciata, limitatamente ai costi sostenuti per l’acquisto 
della carta utilizzata, da parte di una società di revisione iscritta all’apposito albo tenuto dalla 
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); 
 
B) spese per l’abbonamento, al netto di IVA, a massimo n. 2 agenzie di stampa a informazione 
regionale. 
 
 
7. CONTRIBUTI. I contributi vengono concessi nella misura massima del 10% della spesa 
complessiva per gli interventi di cui alla lett. b) dell’art. 8  e nella misura massima del 50% della 
spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. c) dell’art. 8 della Legge e sono erogati ai singoli 
beneficiari per un importo cumulativo non superiore a 30.000,00 euro annui. 
 
 
8. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA. 
 
I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto della normativa 
comunitaria in materia di concorrenza. 
 
I contributi si configurano come aiuto di stato alle piccole e medie imprese e devono essere 
applicati in conformità alla disciplina comunitaria “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L. 379/5 del 28 
dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). 
 
 
9. DIVIETO DI COMULO DI CONTRIBUTI. 
 
Il contributo concesso per le spese ammissibili di cui al precedente paragrafo 6.) non è cumulabile 
con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali per il medesimo intervento. 



 
 
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 
I soggetti destinatari dei contributi devono presentare le domande alla Regione, corredate della 
documentazione prevista, utilizzando la modulistica predisposta a cura della Direzione Attività 
Produttive. 
 
La domanda deve essere inviata esclusivamente mediante lettera raccomandata entro la data di 
scadenza del bando. 
L’Amministrazione regionale potrà comunque richiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse 
necessaria o utile per l’istruttoria. 
 
L’istruttoria si conclude di norma entro 90 giorni con un provvedimento di accoglimento ovvero di 
non accoglimento della domanda. 
 
La direzione competente provvederà a redigere apposito elenco delle domande ammesse e il 
contributo verrà concesso agli aventi diritto nell’ambito delle risorse assegnate. 
 
Le domande presentate prima della data di apertura del bando o dopo quella di chiusura del 
medesimo (fa fede la data del timbro postale) e quelle non redatte in conformità alla modulistica 
prescritta ovvero carenti della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione. 
 
 
11. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. 
 
Il contributo verrà concesso agli aventi diritto nell’ambito delle risorse programmate. 
 
Qualora le somme destinate alle agevolazioni non fossero sufficienti a soddisfare le domande 
presentate, i contributi verranno erogati ai beneficiari in misura ridotta proporzionalmente. 
 
I contributi, ai quali si applica il trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente, sono erogati in 
unica soluzione ai soggetti beneficiari. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore regionale alle Attività Produttive. 
 
Il procedimento amministrativo ha una durata di 90 giorni a far data dalla chiusura del bando. 
 
 
12. MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE 
 
La modulistica per la presentazione delle domande e la documentazione necessaria a corredo sono 
individuate nell’allegato B) della presente determinazione di apertura del bando. 
 
 
13. DOTAZIONE FINANZIARIA. 
 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 350.000,00, così ripartita: 
 

- € 300.000,00 per gli interventi di cui alla lett. b) dell’art. 8 della Legge; 



 
- € 50.000,00 per gli interventi di cui alla lett. c) dell’art. 8 della Legge. 

 
Eventuali fondi disponibili, a seguito del finanziamento delle domande relative ad una delle due 
tipologie, possono essere destinati a copertura dell’altra.   
 
 
14. ISPEZIONI E CONTROLLI. 
 
Gli uffici della Regione possono effettuare controlli presso il soggetto beneficiario allo scopo di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte. 
 
I contributi erogati ma non dovuti devono essere restituiti alla regione Piemonte maggiorati degli 
interessi previsti dalla normativa vigente. 
 
15. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI. 
 
Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da 
analoghe disposizioni normative. 
 



 

ALLEGATO B) 
 
FACSIMILE DOMANDA 
 
 

 
Alla Regione Piemonte 
Direzione Attività Produttive 
Via Pisano, 6 
10122 TORINO 
 

 
 
L. R. 25 GIUGNO 2008, N. 18. CAPO III – STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE - 
BANDO 2010. 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
 Il sottoscritto: ....................................................................... nato a:....................................(prov. ................) 
il ....../....../...... e residente a ............................. via ...................................................... n° ...............(CAP ................) 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………………. con sede in ……………………., 
via………………………………………….., n……., cap…………, C.F./P. IVA…………., iscritta al n…… del Registro degli 
operatori di comunicazione  

CHIEDE 
 
la concessione del contributo ai sensi della legge regionale n. 18/2008: 
 
 per l’importo di € …………………., a fronte della spesa agevolabile di € ……………….., ai sensi dell’art. 8 lettera b) 
(sostegno alle spese per l’acquisto della carta per la stampa dei periodici locali) 
 
 e per l’importo di € ………………………….., a fronte della spesa agevolabile di € ……………….., ai sensi dell’art. 8 
lettera c) (sostegno alle spese per l’acquisto di abbonamenti alle agenzie di stampa di informazione locale). 
                 
A tal fine allega alla presente domanda: 

- la certificazione di bilancio, limitatamente ai costi sostenuti per l’acquisto della carta utilizzata, rilasciata da parte 
di una società di revisione iscritta all’apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa 
(CONSOB); 

-  l’elenco delle fatture relative alle spese per le quali si richiede il contributo; 
- la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
L’importo del contributo eventualmente concesso deve essere erogato utilizzando per l’accredito le seguenti coordinate 
bancarie: c/c n. ………, Ist. Bancario………., cod. IBAN………. 
 
 
Data, ......./......./........ 
 

Firma del Legale rappresentante 
 

......................................................... 
 
Referente per eventuali informazioni aggiuntive 
Nome e Cognome 
.......................................................................................................................................................... 
Società/ente  di appartenenza: 
....................................................................................................................................... 
Qualifica all’interno della società/ente: ......................................................................................................................... 
Recapiti: Telef. ....................................................................................e fax:................................................................ 

 
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto: ....................................................................... nato a:....................................(prov. ................) 
il ....../....../...... e residente a ............................. via ...................................................... n° ...............(CAP 
................) 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………………. con sede in 
……………………., 
via………………………………………….., n……., cap…………, C.F./P. IVA…………., iscritta al n…… del 
Registro degli operatori di comunicazione, reso edotto delle sanzioni penali e della conseguente decadenza 
dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesta, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 
medesimo, che il soggetto richiedente rappresentato possiede i requisiti e che sussistono le condizioni per 
l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 18/2008, art. 18, lett. b) e c). 
 
Dichiara inoltre che: 

a) le spese agevolabili sostenute nel 2010 per l’acquisto di massimo n. 2 abbonamenti alle agenzie di 
stampa di informazione locale, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla 
domanda, ammontano a complessivi € …………….; 

b) le spese agevolabili sostenute nel 2009 per l’acquisto della carta per la stampa del periodico locale 
edito risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda, ammontano a 
complessivi € ………… ; 

c) le spese sostenute per l’acquisto della carta per le quali si richiede il contributo sono relative alla 
carta utilizzata esclusivamente  per la stampa del periodico; 

d) l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali e comunitari 
per coprire gli stessi costi ammissibili; 

e) l’impresa rappresentata ha percepito - per altri interventi - nel triennio precedente i seguenti 
contributi pubblici (indicare natura, titolo, importo e data di concessione): ……. 

f) si impegna a rispettare per un triennio, a far data dalla concessione del contributo, il divieto di 
cumulo con altri aiuti pubblici (in regime de minimis e/o non notificati all’unione Europea) che 
sommati al contributo concesso superino il tetto di € 500.000,00; 

g) di essere a conoscenza che il contributo previsto per l’intervento in argomento ricade sotto la disciplina 
comunitaria “de minimis” ( Reg (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in 
GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006), di cui ha preso visione(1). 

 
 
Data, ......./......./........ 
 

Firma (2) del Legale rappresentante 
 

......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  
(1) Allegare inoltre debitamente compilato il modulo Deggendorf allegato  
(2) Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

L.R. 18/2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e 

dell’informazione locale”. Capo III – Stampa di informazione periodica 
locale 

 

 

 

Modulo 

Dichiarazione “Deggendorf”  



Spett.le 
Regione Piemonte 

Direzione Attività Produttive 
Via Pisano, 6 

10122 TORINO 
 
 

 
Oggetto: Dichiarazione “Deggendorf”. 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA 

(ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

 

Io  sottoscritto                                              , 

nato a                                il      , codice fiscale      , in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa                 

codice fiscale/P.IVA      ,  

con sede in                                              , consapevole delle 
responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di usufruire del finanziamento/contributo previsto dal bando  

 
L.R. 18/2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”. 

Capo III – Stampa di informazione periodica locale 

  
  

DICHIARO  

(barrare e integrare la voce che interessa) 

 

 che l’impresa da me rappresentata non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis” 

definita dal Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo 

all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’), gli aiuti di 



Stato dichiarati incompatibili e indicati nell’elenco delle decisioni della Commissione europea 

aggiornato al 1 Marzo 2010 e allegato al presente documento; 

 

 che l’impresa da me rappresentata ha beneficiato, secondo la regola “de minimis” e 

compatibilmente con Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo 

all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’), dell’aiuto 

di Stato           1 dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata 

al numero      2 dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010  e allegato al presente documento per un 

ammontare totale di euro           ,          3 e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di 

restituzione delle somme fruite;  

 

 che l’impresa da me rappresentata ha rimborsato in data       mediante 

                                        4 la somma di euro      , comprensiva degli 

interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in 

relazione all’aiuto di Stato      5 soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della 

Commissione europea indicata al numero      6 dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010 e allegato al 

presente documento;  

 

 che l’impresa da me rappresentata ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la 

Banca d’Italia la somma di euro      , comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 

Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione all’aiuto di Stato      7 soggetto al 

recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata al numero 

     8 dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010 e allegato al presente documento. 

 

 che l’impresa da me rappresentata rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de 

minimis, l’aiuto di Stato      9 dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea 

                                                           
1 Se l'impresa ha ricevuto un aiuto fra quelli contenuti nell'elenco inserito in chiusura del presente documento, inserire il 
numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997. 
2 Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1. 
3 Indicare l’ammontare del contributo a fondo perduto o in caso di altre forme di finanziamento (conto interessi, fondo 
rotativo) l’equivalente sovvenzione lordo. 
4 Indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso. 
5 Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997. 
6 Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1. 
7 Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997. 
8 Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1. 
9 Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997. 



indicata al numero      10 dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010 e allegato al presente documento e 

di essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite ma di non aver a tutt’oggi 

provveduto a detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia 

delle somme fruite. 

 

 

Data 

 

 

Firma 

 

- allego fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
 

                                                           
10 Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1. 
 
 



 
ELENCO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE DISPONGONO IL RECUPERO DI AIUTI DI STATO  

(aggiornato al 24 marzo 2010) 
 

L’elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea 
 
 

 CASO DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA OGGETTO AMMINISTRAZIONI 
COMPETENTI 

1  CR 27/1997 2000/668/CE del 12 luglio 2000 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:279:0046:0048:IT:PDF 

Applicazione della 
Legge Fantozzi ai 
settori automobili-
stico, della costru-
zione navale e delle 
fibre sintetiche 

Ministero dello sviluppo 
economico  
 
Ministero dell’economia e 
delle finanze 

2  CR 81/1997 2000/349/CE del 25 novembre 1999 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:150:0050:0063:IT:PDF 

Sgravi fiscali ad 
imprese site a Ve-
nezia e Chioggia 

Ministero del lavoro  
 
INPS 

3 CR 49/1998  2000/128/CE dell’ 11 maggio 1999 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0001:0018:IT:PDF 

Occupazione Pac-
chetto Treu 

Ministero del lavoro  
 
INPS 

4 CR 27/1999   2003/193/CE del 5 giugno 2002 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:077:0021:0040:IT:PDF 

Aziende ex-
Municipalizzate 

Ministero dell’economia e 
delle finanze;   
Agenzia delle entrate  

5 CR 34/1999 2000/648/CE del 21 giugno 2000 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:272:0036:0040:IT:PDF 

Ricapitalizzazione 
della società Sici-
liana Acque Mine-
rali Srl 

Regione Sicilia 

6 CR 45/2002 2003/739/CE del 13 maggio 2003 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:267:0029:0034:IT:PDF 

Regione Sicilia - 
aiuto 
all’occupazione 

Ministero del lavoro  
 
INPS  

7 CR 18/2003 2006/945/CE del 21 settembre 2005 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:383:0001:0015:IT:PDF 

Provincia Autono-
ma di Bolzano – 
leggi 9/91 e 4/97 

Provincia autonoma di 
Bolzano 

8 CR 22/2003 2006/225/CE del 2 marzo 2005 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:081:0025:0035:IT:PDF 

Ristrutturazione di 
enti di formazione 
professionale 

Regione Piemonte  
 
Ministero del lavoro 

9 CR 57/2003 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:100:0046:0053:IT:PDF 

Proroga della legge 
Tremonti Bis  

Ministero dell’economia e 
delle finanze  
 
Agenzia delle entrate 



10 CR 62/2003 2004/800/CE del 30 marzo 2004 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:352:0010:0016:IT:PDF 

Disposizioni urgen-
ti in materia di oc-
cupazione 

Ministero del lavoro  
 
INPS  

11 CR 1/2004 2008/854/CE del 2 luglio 2008 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:302:0009:0018:IT:PDF 

Legge regionale n. 
9/98 (Sardegna) – 
Rettifica ed esten-
sione del procedi-
mento C 1/2004 ai 
sensi dell'articolo 
88, par. 2 del tratta-
to CE 

Regione Sardegna 

12 CR 6/2004 2009/944/CE del 13 luglio 2009 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:327:0006:0020:IT:PDF  

Aiuti a favore dei 
serricoltori (esen-
zione dalle accise 
sul gasolio utilizza-
to per il riscalda-
mento delle serre)  

Ministero delle politiche 
agricole  
 
Agenzia delle dogane 

13 CR 8/2004 2006/261/CE del 16 marzo 2005 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:094:0042:0049:IT:PDF 

Incentivi fiscali per 
le società recente-
mente quotate in 
borsa 

Ministero dell’economia e 
delle finanze  
 
Agenzia delle entrate 

14 CR 12/2004 2005/919/CE del 14 dicembre 2004 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:335:0039:0047:IT:PDF 

Incentivi fiscali a 
favore di società 
partecipanti a espo-
sizioni all’estero 

Ministero dell’economia e 
delle finanze  
 
Agenzia delle entrate 

15 CR 5/2005 2009/944/CE del 13 luglio 2009 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:327:0006:0020:IT:PDF  

Aiuti a favore dei 
serricoltori (esen-
zione dalle accise 
sul gasolio utilizza-
to per il riscalda-
mento delle serre)  

Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e fo-
restali  
 
Agenzia delle dogane 

16 CR 27/2005 2009/383/CE del 28 gennaio 2009 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0013:0019:IT:PDF  

Aiuto concesso per 
l’acquisto di foraggi 

Regione Friuli-Venezia 
Giulia  

17 CR 52/2005 2007/374/CE del 24 gennaio 2007 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/.do?uri=OJ:L:2007:147:0001:0028:IT:PDF 

Contributo 
all’acquisto di 
decoder digitali  

Ministero dello sviluppo 
economico 

18 CR 16/2006 2007/499/CE del 20 novembre 2007 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:185:0018:0023:IT:PDF 

Aiuto alla Nuova 
Mineraria Silius 
 
 
 

Regione Sardegna 



19 CR 29/2006 2010/35/CE del 28/10/2009 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:016:0048:0056:IT:PDF  

Aiuti concessi 
dall’Italia per la ri-
strutturazione delle 
cooperative del set-
tore della pesca e 
dei loro consorzi  

Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e fo-
restali 

20 CR 36a/2006 2008/408/CE del 20 novembre 2007 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:144:0037:0054:IT:PDF 

Regime tariffario 
speciale per l'ener-
gia elettrica a favo-
re di Thyssenkrupp, 
Cementir e Nuova 
Terni Industrie 
Chimiche 

Ministero dello sviluppo 
economico 

21 CR 36b/2006 C(2009)8112 def. del 19 novembre 2009 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C38a-04-C36b-06-WLAL-it-19.11.2009.pdf
 
In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 

Regime tariffario 
speciale per 
l’energia elettrica a 
favore di Alcoa 
Trasformazioni 

Ministero dello sviluppo 
economico 

22 CR 42/2006 2009/178/CE del 16 luglio 2008 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:064:0004:0047:IT:PDF 

Poste Italiane – 
BancoPosta: remu-
nerazione dei conti 
correnti depositati 
presso la Tesoreria 
dello Stato 

Ministero dell’economia e 
delle finanze 

23 CR 13/2007 2008/697/CE del 16 aprile 2008 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:235:0012:0015:IT:PDF 

Compatibilità degli 
aiuti per il salva-
taggio e la ristruttu-
razione a favore di 
New Interline 
 

Ministero dello sviluppo 
economico  

24 CR 15/2007 2008/711/CE dell’11 marzo 2008 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:237:0070:0089:IT:PDF 

Incentivi fiscali a 
favore di taluni isti-
tuti di credito og-
getto di riorganiz-
zazione societaria   
 

Ministero dell’economia e 
delle finanze  
 
Agenzia delle entrate 

25 CR 59/2007 C(2009) 8123 def. del 28 ottobre 2009 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C-59-2007-WLAL-it-28.10.2009.pdf  
 
In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 

Aiuti per il salva-
taggio della Ixfin 
Spa 

Ministero dello sviluppo 
economico 



26 CR 19/2008 C(2009) 7184 def. del 30 settembre 2009 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C19-2008-WLAL-it-30.09.2009.pdf  
 
In attesa di pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 

Aiuto al salvataggio 
della Sandretto in-
dustrie Srl 

Ministero dello sviluppo 
economico 

27 CR 26/2008 2009/155CE del 12 novembre 2008 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/.do?uri=OJ:L:2009:052:0003:0016:IT:PDF  

Prestito di 300 mi-
lioni di € ad Alitalia

Ministero dell’economia e 
delle finanze 

28 C 4/2003 C 2010/1711 del 24 marzo 2010 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C-4-2003-WLAL-it-24.03.2010.pdf 

Aiuto alla WAM 
Spa 

Ministero dello sviluppo 
economico 

29 C 61/2003 2008/806/CE dell'11 marzo 2008 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:284:0001:0031:IT:PDF 

Legge aeronautica 
n. 808/85 

Ministero dello sviluppo 
economico  

30 C 39/2007 2007/C 289/15 del 25 settembre 2007 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:289:0022:0028:IT:PDF  

Aiuto per la ristrut-
turazione del grup-
po tessile Legler 

Ministero dello sviluppo 
economico 
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