FAQ – BANDO OSPITALITA’ 2017
Aggiornamento 19/01/2018

1 D. Nell’allegato C del bando Ospitalità viene fatta menzione del business plan del progetto: potete dirci quali
documenti devono essere in esso inseriti, oltre alla sinossi? Cosa si intende per “Business plan del progetto
audiovisivo”?
1 R. Il business plan è il documento di presentazione del progetto che include oltre alla Sinossi e al
packaging produttivo (cast and crew), il piano finanziario in cui emergano le diverse fonti di finanziamento
pubblico e privato e una sintesi del budget con evidenza delle spese sostenute in Sardegna, la relazione
sulle strategie di marketing e promozionali, note utili per la comprensione degli obiettivi del progetto.

2. D. Riguardo al location expenditure (allegato K del bando Ospitalità) vorremmo solo la conferma che il
consuntivo delle spese sostenute nella Regione non sarà un consuntivo definitivo, ma un avanzamento dei
costi. Stiamo infatti, contestualmente alle applications per i due fondi, preparando la rendicontazione per il
contributo regionale ottenuto dal progetto, ma i conteggi definitivi non saranno pronti per la scadenza del
31.01.2018. Se richiesto sarà nostra cura inviare successivamente una location expenditure definitiva
2. R. E’ necessario predisporre un’autocertificazione dove viene indicato che si tratta di un documento in
progress unitamente alle motivazioni e all’impegno di consegnare quello definitivo non oltre tre mesi dalla
data di scadenza del bando, pena la revoca del contributo.
3. D. Stiamo predisponendo la documentazione per il bando che scadrà il 31 gennaio: per cortesia potreste
inviarci una bozza di certificazione della rendicontazione dei costi che sia per voi corretta
3. R. La. Certificazione la predispongono i commercialisti e deve contenere i seguenti elementi: indicazione
della effettività ed esattezza delle spese sostenute e importo totale delle stesse e per categoria (alloggio,
vitto, trasporto).

4. D. A pagina 13 del bando (Art. 12) si richiede il Business Plan comprensivo di rendiconto e documenti di
spesa (inclusa la breve relazione sulla validità economica del progetto). Nell’elenco degli allegati nella domanda
di partecipazione si parla invece di Business Plan comprensivo di budget (inclusa la breve relazione sulla
validità economica del progetto). Ci potete far sapere se budget o rendiconto (in questo caso sarebbe un
doppione dell’ALLEGATO J – Dossier di Rendicontazione)
4. R. Nel business plan non devono essere inseriti i documenti di rendicontazione (tali documenti
compongono l'allegato J). Nel business plan deve essere incluso il piano finanziario del film e la sintesi del
budget con evidenza delle spese sostenute in Sardegna.

5.D. Entro il 31 Gennaio 2018 è obbligatorio inviare via PEC tutti gli ODG delle riprese?
5. R. Si: gli ODG possono essere allegati in zip file e tracciano la presenza del personale convocato sul set.

