
 
 

Domande Filming Cagliari 2020 

 

D.1 Nella definizione di residenza del personale tecnico sul territorio di Cagliari rientrano anche i residenti dei 

Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari o solo strettamente il territorio del Comune di Cagliari. 

R.1 La residenza è riferita al solo territorio del Comune di Cagliari. 

 

D.2 Fatture o titoli di acquisto emessi nel 2021 ma chiaramente imputabili a spese sostenute nel 2020, sono 

ammissibili visto che di conseguenza anche il giustificativo di pagamento sarà datato nel 2021. Possono 

comunque essere inserite nel rendiconto? 

R.2 Le spese riferite al 2020 le cui fatture/titoli di spesa sono datate 2021 possono essere considerate 

ammissibili se liquidate entro il mese di febbraio 2021 e quindi possono essere inserite nel rendiconto. 

 

D.3 A fronte dell’ottenimento dell’incentivo, c’è un obbligo minimo di spesa da fare nel comune di Cagliari? 

Intendiamo prerequisito per fare domanda sia aver sostenuto spese per un progetto pregresso girato in 

Sardegna, sia fare riferimento ad un progetto in corso sul territorio al momento della domanda? 

R.3 Non esiste un prerequisito, non è quindi necessario aver già sostenuto un progetto pregresso oltre a quello 

per il quale si richiede il contributo. 

 

D.4 É possibile ottenere il contributo a disposizione della categoria di prodotto nella sua interezza? Quindi, ad 

esempio, nel caso di un lungometraggio tutti i 50.000€ per “Filming Cagliari”. 

R.4 Si ricorda che il contributo concesso è pari al 100 del 120% della spesa così come precisato nei due avvisi. 

In particolare per Filming Cagliari, così come previsto all'’Art. 11 Spese ammissibili 

"...Verrà riconosciuto un contributo di importo massimo e comunque non superiore al 100% del 120% della 

spesa sostenuta sul territorio del comune di Cagliari per le tipologie di spese considerate ammissibili e sopra 

richiamate" 

 

D. 5 Nella tabella riepilogativa dei punteggi, Art. 13 Criteri di selezione ai fini dell’ammissione all’aiuto e criteri 

di priorità, vengono assegnati dei punti in base al CV del cast tecnico/artistico e de distributore, ma non vi è 

un riferimento puntuale ai CV nell'elenco dei documenti da presentare. E’ possibile, comunque allegare i CV 

del regista, DoP, montatore e distributore? 

R.5 La tabella di cui all’art. 23 dell’Avviso riporta al criterio Qualità del progetto/solidità struttura narrativa 

prevede una analisi dei CV per cui si richiede che vengano allegati insieme alla documentazione da presentare 


