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FAQ 3 (PUBBLICATE IL 05/12/22) 
 
1.       avrei un dubbio circa la compilazione dell'allegato N del Bando Ospitalità in oggetto. Dove va 
inserito il costo dei trasporti (da e per la Regione)? Nella voce Vehicle Rental della Table B?  
 
Nella voce altri “Other Expenses  (in Euros)” specificando che sono costi di trasporto 
In fase di rendicontazione le spese ammesse saranno suddivise secondo la tipologia delle spese ammissibili 
pertanto ci sarà una sezione dedicata ai costi di trasporto. 
  
 
 2.       Nell'allegato N, nella seconda scheda, quando viene chiesto di indicare "total rooms nights", 
s'intende il totale di tutte le notti di ogni singola persona o le notti in pernottamento in generale? Ad 
esempio se 5 persone pernotta per 10 giorni, il totale da indicare è 10 notti o 50 notti? 
 
Il totale delle notti in generale. Nel caso dell'esempio: 50 
 
 
3. scrivo per avere una delucidazione in merito alla modulistica che, a differenza di quanto riportato nel 
bando, prevede la rendicontazione anche dei costi relativi ad attori e comparse sarde. Mi può 
confermare che questi costi siano effettivamente eleggibili?  Nel caso in cui invece, pur avendo attori e 
comparse sardi, non li potessimo rendicontare nell'ambito del Fondo Ospitalità, perché già inclusi in altra 
rendicontazione, l'informazione di attori sardi ingaggiati sul film farebbe comunque punteggio al fine di 
questo fondo oppure diventerebbe inutile indicarla in questa sede? 
 
La modulistica riprende tutte le voci connesse al progetto audiovisivo ma i costi ammissibili sono solo quelli 
previsti dall'Art. 11 Spese ammissibili dell'avviso. 
 
Le spese per attori e comparse non sono spese ammissibili al Fondo Ospitalità pertanto possono essere 
rendicontate in altri avvisi e bandi. 
 
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi viene valorizzata fino a 6 punti "la presenza di talenti creativi sardi 
(regista, autore del soggetto, sceneggiatore, attore principale, autore musiche, direttore della fotografia, 
scenografo, costumista, montatore, arredatore, truccatore), maestranze tecniche, imprese e service locali" 
pertanto tali elementi vanno evidenziati in sede di candidatura. 
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