
 

 

 

FAQ 
 

1. Sino a quando è possibile presentare istanze sull’avviso? 
 

- Ai sensi dell’ art. 11 l’Avviso è valido ed efficace sino al 31.12.2018, pertanto sino a quella 
data è possibile presentare istanze.  
Le proposte di cui all’elenco indicato all’art.1 (intendendosi allegato A) possono essere 
presentate entro giorni 7 dalla pubblicazione dell’ Avviso. 
 
 

2. Ai sensi dell’ art.8 dell’ Avviso la riduzione potrebbe avvenire  a progetto già avviato o 
solamente prima dell’ inizio?  
 

- Gli oneri di Fondazione correlati al finanziamento di un progetto selezionato sul presente 
avviso, sono tradotti in atto d’obbligo, che dovrà essere sottoscritto prima dell’avvio 
dell’evento finanziato.  

 
3. E’ prevista una rendicontazione ex-post delle voci di spesa indicate nell’allegato 2-budget 

form?  
 

- Sì 
 
4. In riferimento alla FAQ n. 3, che tipo di rendicontazione dovrà essere fornita?  

 
- E’ prevista la presentazione di un prospetto riassuntivo delle spese sostenute con 

indicazione dei giustificativi (fatture, notule…). Tale prospetto dovrà essere coerente con le 
voci di spesa elencate nel budget-form 
 

5. Quale può essere la data ultima di realizzazione dell’evento/manifestazione per cui si 
richiede il finanziamento? 
 

- entro il 31.12.2018  
 
6. Qual è il budget massimo finanziabile? 
 
- Non è prevista una soglia per il budget 
 
7. In merito alla FAQ n. 4  ed in particolare alla precisazione secondo cui “E’ prevista la 

presentazione di un prospetto riassuntivo delle spese sostenute con indicazione dei 
giustificativi (fatture, notule…). …”,  si sottopone  il seguente quesito: 
Nell'ambito della categoria dei “prodotti audiovisivi a diffusione nazionale e 
internazionale”- considerato che, nella prassi di mercato, la valorizzazione della diffusione 
è legata a variabili qualitative quali tipologia dei media/broadcasters, paesi di distribuzione, 



 

 

fascia oraria di messa in onda, numeri di telespettatori, etc  e considerato che  pertanto la 
suddetta valorizzazione non è giustificabile tramite documentazione puntuale (fatture, 
notule etc…) – saranno finanziati, ai partecipanti alla ricognizione, i valori esposti nel 
budget form per le voci di sola diffusione nazionale e internazionale, in assenza di 
giustificativi contabili? 
 

- Si richiama il contenuto della faq n.4; tutte le spese dovranno essere documentate. Il 
prospetto riassuntivo delle stesse dovrà contenere l’indicazione dei giustificativi. 

 
 

 


