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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/30/11
MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema «selettivo»
2012
(2011/C 285/13)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al
settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).
Ai sensi di tale decisione, una delle misure da attuare è il sostegno alla distribuzione transnazionale di film
europei.
Il sistema «selettivo» ha lo scopo di stimolare e sostenere una più vasta distribuzione transnazionale di film
europei non nazionali recenti incoraggiando in particolare i distributori cinematografici a investire nella
promozione e nell’adeguata distribuzione di film europei non nazionali.
Il sistema mira altresì a incoraggiare lo sviluppo di collegamenti tra i settori della produzione e della
distribuzione migliorando in tale modo la posizione competitiva dei film europei non nazionali.
2. Candidati ammissibili
Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi di cui sopra.
I candidati devono avere sede in uno dei seguenti paesi:
— i 27 paesi dell’Unione europea,
— i paesi del SEE,
— la Svizzera e la Croazia.
3. Azioni ammissibili
L’azione ammissibile nell’ambito del presente invito a presentare proposte è la seguente:
la distribuzione cinematografica di un lungometraggio non nazionale. Il film deve essere stato prodotto
maggioritariamente da un produttore/produttori con sede in paesi che partecipano al programma MEDIA e
realizzato con una partecipazione significativa di professionisti provenienti da tali paesi. Il film deve essere
una fiction, un’animazione o un documentario recente della durata di oltre 60 minuti e provenire da un
paese diverso da quello di distribuzione. Non sono ammissibili i film dotati di un bilancio di produzione
superiore ai 15 milioni di EUR.
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Perché il film sia ammissibile, il primo diritto di autore (copyright) non deve essere stato rilasciato prima del
2008.
Modulo

Date del progetto

Periodo di ammissibilità delle spese

Termine 1
(1.12.2011)

La distribuzione del film in prima visione nelle sale cinema
tografiche nel territorio deve avvenire non prima del 1o
dicembre 2011 e non oltre il 1o giugno 2013

Dal 1o giugno 2011 al 1o aprile 2014

Termine 2
(30.3.2012)

La distribuzione del film in prima visione nelle sale cinema
tografiche nel territorio deve avvenire non prima del
30 marzo 2012 e non oltre il 30 settembre 2013

Dal 30 settembre 2011 al 30 luglio
2014

Termine 3
(29.6.2012)

La distribuzione del film in prima visione nelle sale cinema
tografiche nel territorio deve avvenire non prima del
29 giugno 2012 e non oltre il 29 dicembre 2013

Dal 29 dicembre 2011 al 29 ottobre
2014

4. Criteri di aggiudicazione
Sarà concesso sostegno per la distribuzione, ossia per le copie e la pubblicità, di film europei non nazionali
recenti il cui bilancio di produzione massimo sia pari a 15 milioni di EUR a gruppi di almeno cinque
distributori in caso di film il cui bilancio sia inferiore a 3 milioni di EUR e almeno sette distributori in caso
di film il cui bilancio è compreso tra 3 e 15 milioni di EUR.
Sulla base dei criteri di aggiudicazione saranno selezionati i gruppi con il punteggio più elevato tenendo
conto:
— del numero di distributori ammissibili,
— dei costi di produzione del film,
— dell’origine del film,
— del tipo di film,
— della presenza dell’agente di vendita/del produttore in veste di coordinatore e della rispettiva nazionalità.
5. Bilancio
Il bilancio totale disponibile è pari a 12 250 000 EUR, in funzione della disponibilità di fondi per l’esercizio
finanziario 2012.
Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sovvenzione. Tale contributo non potrà in nessun caso
superare il 50 % dei costi ammissibili.
La sovvenzione massima concessa sarà di 150 000 EUR per film per paese.
L’Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l’intero ammontare dei fondi a disposizione.
6. Termine per la presentazione delle domande
I termini per l’invio delle candidature sono il 1o dicembre 2011, il 30 marzo 2012 e il 29 giugno 2012.
Le domande tramite «eForm» (modulo elettronico) devono essere presentate online al termine fissato prima
delle 12:00 CET/CEST (mezzogiorno, ora di Bruxelles).
Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante i moduli di domanda ufficiali, debitamente
firmati dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente.
Il fascicolo della domanda contenente tutti i moduli di domanda e gli allegati, come specificato nelle linee
guida, deve indicare chiaramente quanto segue:
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MEDIA 2007 — Distribution EACEA/30/11 — Selective cinema
e deve essere spedito al seguente indirizzo al termine fissato:
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.
7. Informazioni complete
Le linee guida, unitamente ai moduli di domanda e ai moduli elettronici, sono disponibili al seguente
indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
Le domande devono essere presentate mediante i moduli forniti e devono contenere tutte le informazioni e
tutti gli allegati richiesti.
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