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Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione («Nuovi talenti MEDIA», Progetti individuali e
Slate Funding)
(2004/C 272/11)
1. Obiettivi e descrizione
MEDIA PLUS Sviluppo si prefigge di sostenere lo sviluppo
di progetti di produzione destinati ai mercati europeo e
internazionale, appartenenti alle seguenti categorie: fiction,
documentari di creazione, opere di animazione e concetti di
opere multimediali.

2. Candidati ammissibili
Il sostegno è riservato alle società indipendenti aventi come
attività principale la produzione audiovisiva e/o multimediale. Le società candidate devono essere ubicate in uno dei
paesi seguenti:
— i 25 paesi dell'Unione europea
— i paesi dell'EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia
— la Bulgaria.
Le società candidate devono inoltre comprovare di essere in
possesso della esperienza richiesta dalle linee di orientamento stabilite in materia di produzione audiovisiva precedente.

3. Budget
Il budget totale previsto per il cofinanziamento di progetti
ammonta a circa 17 milioni di EUR. L'aiuto finanziario della
Commissione non può eccedere il 50 % del totale delle spese
ammissibili (60 % per i progetti che presentano un interesse
per la valorizzazione della diversità culturale europea). La
sovvenzione massima è pari a 150 000 EUR nel caso di
uno Slate Funding. Nel caso di un progetto individuale, la
sovvenzione può variare da 10 000 EUR a 80 000 EUR a
seconda della categoria del progetto.
4. Termini
Le domande dovranno essere inviate alla Commissione, a
decorrere dal 9 novembre 2004, entro e non oltre il
— 15 febbraio 2005 («Nuovi talenti MEDIA»)
— 31maggio 2005 (Progetti individuali e Slate Funding).
5. Informazioni complete
Il testo completo delle linee di orientamento, nonché i
formulari di candidatura, si trovano sul sito http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html. Le domande
devono rispettare le disposizioni di cui alle linee di orientamento e devono essere presentate utilizzando il formulario
previsto.

