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FAQ 2 (PUBBLICATE IL 17/11/2022) 
1. Il tetto al budget massimo per fornitore per un film cinema viene calcolato sul budget totale del film 

o limitatamente al budget dei costi sardi? 
Per definire il tetto massimo per fornitore si fa riferimento al budget totale del film in quanto l’avviso fa 
riferimento al budget di progetto. 
 
2. abbiamo bisogno di chiedervi due cose a proposito dei bandi: 

- Fondo ospitalità: abbiamo visto che scadrà il 12/12. Il film noi lo gireremo tra fine marzo/aprile. 
Dobbiamo aspettare il fondo 2023 o già fare domanda a questo? 

Il Fondo ospitalità 2022 ammette spese riferite ad attività realizzate nell’arco temporale di ammissibilità 
dell’Avviso: periodo dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, pertanto qualora la realizzazione del film e le 
relative spese fosse nel 2023 non è possibile fare domanda per il presente avviso. 

Idem per quanto riguarda Filming Cagliari, ho visto che nel 2022 ancora non è uscito, ma nel caso, 
dobbiamo fare domanda a questo che uscirà o farla dopo? 

Per quanto riguarda Filming Cagliari non è ancora stato pubblicato. A mero titolo informativo potete 
prendere visione dell’avviso pubblicato nel 2021. 

Per entrambi vi chiedo se avete un'idea di quando usciranno (Fondo ospitalità il successivo 
chiaramente). 

Al momento non è possibile definire i tempi di uscita dei nuovi avvisi. 
 
3. È possibile partecipare sia al bando del 2022 che del 2023 con lo stesso progetto? 
No si deve scegliere un anno per progetto per l’applicazione al bando 
 
4. Il mio progetto di documentario risulta tra i vincitori del concorso A.vi.sa dell'ISRE. Quest'ultimo 

risulta un bando nazionale? L'ISRE sarà produttore del documentario ma il fondo lo chiederei con 
un'altra società. Serve un contratto di co-produzione tra queste due?  

Nel caso di coproduzione o produzione associata o delega di produzione esecutiva occorre presentare la 
documentazione relativa Alle società coinvolte anche se il bando risulta a carico di una sola società ovvero 
quella richiedente i rimborsi spesa. 
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