
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC 39/04

Cultura 2000: Invito a presentare proposte 2005

(2004/C 174/21)

1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Il programma Cultura 2000 contribuisce alla promozione di
uno spazio culturale comune dei popoli europei. Ogni anno la
Comunità sostiene manifestazioni e progetti sia annuali che
pluriennali realizzati tramite partnership o reti. I progetti
annuali devono coinvolgere operatori culturali di almeno tre
paesi, mentre i progetti pluriennali devono prevedere la parteci-
pazione di operatori culturali di almeno cinque paesi parteci-
panti al programma Cultura 2000.

Nel quadro dell'azione 1 (progetti annuali) il programma
Cultura 2000 fornisce finanziamenti nel campo della musica e
della arti dello spettacolo, del patrimonio culturale, della arti
plastiche e visive, della letteratura, dell'editoria e della tradu-
zione.

Nel quadro dell'azione 2 (progetti pluriennali) il programma
Cultura 2000 fornisce finanziamenti nel campo della musica e
della arti dello spettacolo, del patrimonio culturale, della arti
plastiche e visive, della letteratura e dell'editoria.

2. CANDIDATI AMMISSIBILI

È ammissibile la candidatura di organismi culturali pubblici o
privati aventi statuto giuridico e la cui attività principale si
svolga in campo culturale.

Tali organizzazioni devono avere sede in uno dei seguenti paesi
partecipanti al programma:

— I 25 Stati membri dell'Unione europea a partire dal 1o

maggio 2004.

— I tre paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

— I paesi candidati con i quali sono state definite le modalità
di partecipazione.

3. BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI

Il bilancio totale dei progetti finanziati nel quadro del presente
invito a presentare proposte ammonta approssimativamente a
28 milioni EUR (azione 1 e azione 2).

Il finanziamento richiesto da ciascun progetto deve essere
compreso tra 50 000 EUR e 150 000 EUR e non può supe-
rare il 50 % del bilancio complessivo ammissibile del progetto.

Per i progetti di traduzione il finanziamento comunitario
coprirà gli onorari del(i) traduttore(i) per tutti i libri compresi
nella candidatura (da un minimo di 4 ad un massimo di 10 libri
ammissibili) fino a un importo complessivo di 50 000 EUR, o
il 60 % delle spese operative totali.

Il finanziamento richiesto per i progetti pluriennali deve essere
superiore a 50 000 EUR annui ed inferiore a 300 000 EUR
annui e non può superare il 60 % del bilancio complessivo
ammissibile del progetto.

I progetti devono iniziare entro il 15 novembre 2005.

La durata prevista dei progetti annuali non è superiore a 12
mesi. La durata dei progetti pluriennali deve essere di almeno
12 mesi e di norma non superiore a 36 mesi.

In circostanze eccezionali debitamente e a condizione che il
beneficiario produca le giustificazioni del caso, i progetti sele-
zionati avranno la possibilità di estendere la durata del progetto
per un massimo di 6 mesi tramite una procedura di modifica.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDA-
TURE

I termini di presentazione delle domande di finanziamento
comunitario sono:

— Il 15 ottobre 2004 per i progetti annuali e i progetti di
traduzione,

— Il 29 ottobre 2004 per i progetti pluriennali.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Le specifiche e i moduli di candidatura sono scaricabili dal sito
internet della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/Cultura/eac/index_en.html

Le domande di finanziamento devono essere conformi alle
condizioni previste dalle specifiche e devono essere presentate
nei moduli allegati alle specifiche.
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