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COMMISSIONE

MEDIA PLUS — Sviluppo, distribuzione e promozione (2001-2006)
Invito a presentare proposte — EACEA 08/06
Sostegno alla messa in rete delle sale cinematografiche che programmano film europei
(2006/C 239/10)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa all'attuazione di un
programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005), adottata dal Consiglio
il 20 dicembre 2000 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 13 del 17 gennaio 2001
e modificata dalla decisione 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
(GU L 157 del 30.4.2004), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 2.
Tra le azioni da realizzare in applicazione della citata decisione figurano il sostegno alla creazione e al
consolidamento di reti di distributori europei che realizzano attività comuni a favore della programmazione di film europei, nonché il sostegno alle sale cinematografiche che presentano una quota significativa di film europei non nazionali, per una durata di esercizio minima.

2. Candidati ammissibili
Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli
obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio.
Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e
dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA Plus (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) Svizzera, nonché in uno degli Stati che risponde alle condizioni stabilite all'articolo 11 della
decisione 2000/821/CE del Consiglio (Bulgaria).

3. Bilancio e durata dei progetti
Il bilancio complessivo attribuito al cofinanziamento di progetti ammonta a circa 14 000 000 EUR.
L'aiuto finanziario dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) non può
superare il 50 % del totale delle spese ammissibili.
Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1o.1.2007 e il 31.12.2007. La durata massima dei
progetti è di 24 mesi.

4. Scadenza
Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 23.10.2006.

4.10.2006

4.10.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

5. Informazioni complete
Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché il modulo di candidatura si trovano all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html#1d
Le richieste devono rispettare rigorosamente le prescrizioni del testo completo e vanno inoltrate utilizzando l'apposito modulo.
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