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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE
Invito a presentare proposte — «Azione preparatoria MEDIA International»
(2008/C 85/06)
1. Obiettivi e descrizione
L'«azione preparatoria MEDIA International» mira a esaminare e testare le attività di cooperazione tra i
professionisti del cinema europei e i professionisti dei paesi terzi, in particolare in materia di:
— sostegno alla formazione,
— sostegno alla promozione,
— sostegno allo sviluppo di reti di sale cinematografiche.
Nell'ambito del programma di lavoro per l'«azione preparatoria MEDIA International» per il 2008, la
Commissione invita i consorzi a presentare proposte.

2. Candidati ammissibili
L'invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 27 Stati membri dell'UE e dei paesi terzi.

3. Stanziamenti di bilancio
L'importo massimo disponibile nell'ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a
1,98 Mio EUR.
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %, 75 % o 80 % dei costi ammissibili
totali, in funzione della natura dell'attività.
Il contributo finanziario sarà assegnato sotto forma di una sovvenzione.
La durata massima del progetto è di 12 mesi.

4. Valutazione e selezione
La Commissione procede alla valutazione delle proposte con l'assistenza di esperti indipendenti. I criteri
utilizzati nella valutazione sono definiti nel programma di lavoro «MEDIA International». Le proposte che
superano la procedura di valutazione saranno classificate in base alla qualità. Il processo di valutazione delle
richieste di sovvenzioni concesse dalla Commissione è descritto nel regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee (1).
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento
(CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
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5. Termine ultimo per l'invio delle candidature
Le candidature vanno inviate entro il 13 giugno 2008 a:
Sig.ra Aviva Silver
Commissione europea
Direzione generale della Società dell'informazione e dei media
Direzione A — Audiovisivo, media, Internet
Unità A2 — Programma MEDIA sull'alfabetizzazione mediatica
Ufficio BU33 02/005
B-1049 Bruxelles
6. Informazioni complete
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte, insieme al programma di lavoro, nonché i moduli di
domanda e una guida per i candidati, possono essere ottenuti al seguente indirizzo:
Internet: http://ec.europa.eu/media
Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nel testo integrale ed essere presentate utilizzando i moduli forniti.
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