
Invito a presentare proposte – EACEA – Trasmissione Digitale
della Cultura e dei Contenuti Audiovisivi

Beneficiari

La proposta deve essere presentata da un consorzio costituito da almeno tre soggetti giuridici
provenienti da tre paesi distinti che partecipano al progetto Europa creativa e che presenta una
gamma  diversificata  di  competenze  in  diversi  settori  culturali  e  creativi,  tre  il  settore
audiovisivo. Tutti  i membri  devono essere stabiliti  in un paese che partecipa al programma
Europa  creativa.  Le  proposte  possono  essere  presentate  da  uno  qualsiasi  dei  seguenti
candidati:

 organizzazioni non-profit (pubbliche o private);

 autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);

 organizzazioni internazionali;

 università;

 istituti educativi;

 centri di ricerca;

 enti a scopo lucrativo;

 le persone fisiche non sono ammissibili tranne i lavoratori autonomi o equivalenti in cui
la società non possiede personalità giuridica distinta da quella della persona fisica.

Sono ammissibili le domande presentate da soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi,
purché  siano  soddisfatte  le  condizioni  di  cui  all’articolo  8  del  regolamento che istituisce  il
programma Europa creativa:

 gli Stati membri dell’Unione europea nonché i paesi e territori d’oltremare ammessi a
partecipare al programma (ai sensi dell’art.58 della decisione 2001/822/CE);

 i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una
strategia di preadesione;

 i paesi EFTA membri del SEE;

 la Confederazione svizzera;

 i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Interventi 

Sono ammissibili  i  progetti  che includono aspetti  audiovisivi  e  tecnologie  digitali  nuove da
essere  implementate  in  almeno  una  delle  seguenti  aree:  musei,  spettacoli  dal  vivo  e/o
patrimonio culturale. Le attività non possono partire prima dell’01/01/2020 e devono essere
completate entro il 30/06/2021. La durata dei progetti è 18 mesi.

Le spese dirette ammissibili sono:

 costi del personale che lavora nell’ambito di un contratto di lavoro con il beneficiario o
di un atto di nomina equivalente e assegnati all’azione;

 costi di viaggio e le relative indennità;

 costi di ammortamento di attrezzature o altre attività;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0822&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1295
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en


 costi di materiali di consumo e forniture;

 costi derivanti direttamente dalle esigenze imposte dall’accordo;

 costi derivanti dai subappalti;

 dazi, tasse e oneri pagati dal beneficiario.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 1.750.000,00.

Il contributo minimo per progetto ammonta a Euro 150.000,00. 

L’intensità del contributo è pari al 60% delle spese ammissibili.

Fonte 

Bando

Scadenza

20-06-2019 ore 17:00 (ora di Bruxelles)

Link

Informazioni

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_guidelines_bridging_culture_and_audiovisual_2019_en.pdf

