
 

FAQ 
 

Avviso pubblico relativo al fondo a sportello per l'attività di esercizio cinematografico ai fini della 

promozione del cinema Made in Sardegna e delle attività di Film Literacy per le scuole regionali di 

ogni ordine e grado 

 

 

l.R. 48/2018 Legge di stabilità 2019 Art. 11 
Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo: a sostegno dell'esercizio 

cinematografico sardo per la promozione e distribuzione in sala di prodotti audiovisivi realizzati in Sardegna 
o attinenti al patrimonio culturale identitario o che coinvolgono talenti creativi o professionalità sarde. 

 
 

CUP H74E19001050002 
 
 
D.1 In relazione ai soggetti beneficiari di cui all’art. 4 si chiede di specificare da quando deve essere 
attivo il codice ATECO di cui al punto elenco a) 
 
R.1 Con riferimento ai soggetti beneficiari, si specifica che possono presentare domanda le imprese di 
esercizio cinematografico che abbiano nel territorio della Sardegna la sede legale e dotate di codice ATECO 
primario 59.14. Il codice ATECO 59.14 deve essere attivo dal 1 gennaio 2020. 
 
D.2 Si chiede di specificare meglio l’importo del contributo a fondo perduto di cui all’art.6 
 
R.2 Si chiarisce che l’agevolazione avviene nella forma del contributo a fondo perduto come 
compartecipazione finanziaria dell’80% dei costi ammissibili. L’importo del contributo è, quindi, pari ad un 
voucher del valore di € 10.000 per l’organizzazione di n. 10 eventi. 
 
D.3 Lo stesso soggetto può richiedere più di un voucher? 
 
R.3 No un soggetto può concorrere per la richiesta di un unico voucher. 
 
D.4 Si chiede di spiegare come debbano essere intese le raccomandazioni di cui all’art.7 
 
R.4 Le raccomandazioni indicate all’art 7, per loro natura non rivestono carattere di obbligatorietà. Nel solo 
caso in cui il soggetto che presenta il progetto tratti uno dei punti di cui alle raccomandazioni si chiede di voler 
esplicitare tali aspetti all’interno della proposta. 
 
D.5 E’ possibile chiarire meglio le spese ammissibili, sono presenti vincoli di spesa a seconda delle 
diverse categorie? 
 
R.5 Si specifica che sono ammissibili le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto. Le voci 
di spesa indicate nell’Allegato 2 Preventivo di spesa sono a carattere indicativo. Non esistono vincoli di natura 
percentuale tra le categorie di spesa ad eccezione delle spese di gestione che non possono superare il valore 
massimo del 7% dei costi diretti. 
 
D.6 Come avviene la rendicontazione? 
 
R.6 L’attività di rendicontazione, svolta a valle dell’attuazione dei progetti, consiste nella predisposizione 
dell’Allegato 5 Modello di rendiconto redatto sulla base della spesa effettivamente sostenuta indicata nel 
preventivo. Non potranno essere rendicontate spese per attività non direttamente ascrivibili alla realizzazione 
del progetto. 
 


