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FAQ 1 (PUBBLICATE IL 07/11/2022) 
 
1.    L’avviso all’art. 11 stabilisce che "saranno considerate ammissibili le spese riferite ad attività 
realizzate nell’arco temporale di ammissibilità del presente Avviso: periodo dal 01/01/2022 fino al 
31/12/2022”. Poiché la scadenza del bando è il 12 dicembre, tenuto conto dei tempi di valutazione, ciò 
implicherebbe il sostenimento di tali spese prima della pubblicazione delle graduatorie. 
 
Confermiamo che saranno considerate ammissibili le spese riferite ad attività realizzate nell’arco temporale 
di ammissibilità del presente avviso dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022. I beneficiari potranno rendicontare 
spese ammissibili sostenute prima della pubblicazione delle graduatorie. 
 
  
2.    Giusto alcune delucidazioni sul fondo ospitalità e sul fondo filming in Cagliari, che so non essere 
ancora uscito, ma dato che è anche questo a rimborso, devo capire meglio la tipologia di spese ammesse. 
Al momento è aperto il solo fondo ospitalità 2022. La documentazione del Fondo Ospitalità 2022 è 
recuperabile al seguente link. 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=13678&id=101470 
All’art. 11 dell’avviso sono elencate le tipologie di spese ammesse.  
 
Per quanto riguarda il fondo Filming Cagliari: al momento l’avviso non è ancora stato pubblicato. A mero 
titolo informativo potete prendere visione dell’avviso pubblicato lo scorso anno che prevede un art. 
dedicato alle spese ammesse.  
  
  
3.    Per quanto riguarda il Fondo Ospitalità: le spese in merito ai trasporti da e per la Sardegna sostenuti 
tramite l'agenzia viaggi sarda sono comprensive del singolo biglietto aereo o del traghetto, o si 
riferiscono solo alla fee dell'agenzia che ha sede legale in Sardegna? 
Le spese di trasporto da e per la Sardegna sostenute tramite l’agenzia viaggi sarda sono comprensive sia del 
biglietto aereo e del traghetto oltre che delle fee dell’agenzia. 
 
  
4.    Per quanto riguarda il Fondo Filming in Cagliari, nel bando 2022, non è previsto un minimo di giorni di 
ripresa nel comune di Cagliari, ma nei criteri di valutazione si fa spesso riferimento alle location del 
comune. Si può accedere al fondo anche se non sono previsti giorni di ripresa sul territorio del comune di 
Cagliari? 
Al momento il bando filming Cagliari non è ancora stato pubblicato. A mero titolo informativo potete 
prendere visione dell’avviso pubblicato lo scorso anno anche valutando i criteri di valutazione dei progetti.  
 
5. Tra le spese considerate eleggibili per il fondo Filming in Cagliari figurerebbero anche i diritti d’autore 
versati ad autori, registi e sceneggiatori residenti a Cagliari  
Al momento il bando filming Cagliari non è ancora stato pubblicato. A mero titolo informativo potete 
prendere visione dell’avviso pubblicato lo scorso anno che tra le spese ammissibili non prevedeva diritti 
d’autore. 
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