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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
MEDIA 2007 — FESTIVAL AUDIOVISIVI
Invito a presentare proposte — EACEA/29/12
(2012/C 290/03)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente 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).
Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:
— facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee
nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi
audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo
importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti,
— migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee.
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 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la Svizzera e la Croazia;
Bosnia ed Erzegovina (a condizione che portino a termine il processo di negoziato e formalizzino la
partecipazione di questo paese al programma MEDIA).
3. Azioni ammissibili
Tali organismi europei devono organizzare festival audiovisivi le cui attività contribuiscano al perseguimento
degli obiettivi citati e che nell'ambito della programmazione globale prevedano come minimo un 70 % di
opere europee provenienti da almeno 10 paesi che partecipano al programma MEDIA.
Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1o maggio 2013 el il 30 aprile 2014.
4. Criteri di aggiudicazione
Verrà assegnato un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo il seguente sistema di valutazione:
— dimensione europea della programmazione (15 punti),
— diversità culturale e geografica della programmazione (20 punti),
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— qualità e carattere innovativo della programmazione (10 punti),
— impatto sul pubblico (30 punti),
— impatto sulla promozione e diffusione delle opere audiovisive europee (15 punti),
— partecipazione degli operatori del settore cinematografico (10 punti).
5. Budget
Il bilancio totale stimato concesso al cofinanziamento dei progetti ammonta a 3 500 000 EUR (a condizione
che sia adottato il bilancio 2013).
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili. L'importo
massimo delle sovvenzioni ammonta a 75 000 EUR.
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.
6. Scadenza
Le scadenze per la presentazione delle proposte sono:
— 16 novembre 2012: per i progetti che saranno avviati tra il 1o maggio 2013 e il 31 ottobre 2013,
— 30 aprile 2013: per i progetti che saranno avviati tra il 1o novembre 2013 e il 30 aprile 2014.
Le richieste devono essere inviate all’Agenzia esecutiva (EACEA) al seguente indirizzo:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit MEDIA Programme — P8
Call for proposals EACEA/29/12 — Festivals
BOUR 4/61
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato,
datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’of
ferente.
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.
7. Informazioni complete
Le linee guida dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/media
Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee di orientamento ed essere presentate utiliz
zando il formulario previsto. Le condizioni generali applicabili si trovano al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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