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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 13 gennaio 2020, n. 2
POR Puglia 2014 -2020 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche. A.D. n. 226 del 18/05/2018 e n. 270
del 12/06/2018. Revoca per rinuncia da parte del soggetto beneficiario Cinema Aurora di Errico Giuseppe
alla realizzazione dell’intervento “Cinema Aurora”. CUP B38J18000270007 – COR 516612 – COVAR 265846.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione
delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e successive
proroghe;
- la DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
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- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- la Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
 sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
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- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
- con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
- con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- con atto dirigenziale n. 78 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n. 40 del 22/03/2018, è stata approvata la
graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso, disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per
l’importo di € 10.626.139,22, a finanziamento di n. 26 progetti;
- con DGR n. 362 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti di attuazione,
gestione e controllo con i beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – sale cinematografiche;
- con atto dirigenziale n. 210 del 04/05/2018 è stata aggiornata la graduatoria provvisoria approvata con atto
dirigenziale n. 733/2017 e integrata con atto dirigenziale n. 78/2018 inserendo il progetto presentato dalla
Italian International Movieplex Srl nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, riportato nell’Allegato
2 della stessa determinazione;
- con la DGR n. 793 del 15/05/2018 si è provveduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo –
sale cinematografiche, assegnando quota parte delle economie formatesi sullo stanziamento assunto con
la DGR n. 552/2018 all’Avviso de quo al fine di garantire la copertura finanziaria della domanda presentata
dalla Italian International Movieplex Srl;
CONSIDERATO che
- con atto dirigenziale n. 226 del 18/05/2018, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/06/2018, è stata approvata la
graduatoria definitiva dell’Avviso e disposto l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa per gli importi
relativi all’intervento finanziato con la DGR n. 793/2018;
- nell’elenco delle imprese ammesse e finanziate, di cui all’allegato 1 dell’A.D. n. 226/2018, risulta essere
compreso il progetto presentato dall’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe con sede legale in Via
Mazzini, n. 29 – 73020 Botrugno (Le) per la realizzazione dell’investimento relativo alla sala cinematografica
“Cinema Aurora” con un finanziamento assegnato di € 191.198,76;
- con Atto Dirigenziale n. 226/2018 è stato disposto che, ad esito positivo delle verifiche disposte ai sensi
dell’art. 9 comma 14 dell’Avviso, si sarebbe provveduto all’adozione, nei confronti di ciascun beneficiario,
di specifici atti concessione e, contestualmente, all’approvazione del disciplinare da sottoscrivere, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362/2018;
- con atto dirigenziale n. 270 del 12/06/2018 è stata disposta la concessione del finanziamento di €
191.198,76 all’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe e approvato il disciplinare da sottoscrivere per la
realizzazione dell’investimento di riqualificazione relativo al “Cinema Aurora”;
- con nota prot. n. AOO_171/0003921 del 12/06/2018, trasmessa con PEC di pari data, si è provveduto a
notificare l’atto dirigenziale n. 270/2018 e ad inviare il disciplinare approvato per la sua sottoscrizione con
firma digitale;
- l’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe con PEC del 21/06/2018 ha trasmesso il disciplinare sottoscritto
e il cronoprogramma dell’intervento finanziato;
- il Legale Rappresentante dell’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe con nota del 04/12/2019,
trasmessa con PEC del 07/01/2020 e acquisita agli atti con n. prot. AOO_171/0000063 del 07/01/2020, ha
comunicato la rinuncia al finanziamento assegnato;
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TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento si intende procedere, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) dell’Avviso e
art. 8 comma 1 del disciplinare sottoscritto, a dichiarare la decadenza dell’impresa Cinema Aurora di Errico
Giuseppe dai benefici connessi alla partecipazione dell’Avviso e alla revoca del finanziamento assegnato con
atto dirigenziale n. 270/2018 per la realizzazione dell’intervento “Cinema Aurora”.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 78/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
							
						

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto della rinuncia pervenuta da parte della Cinema Aurora di Errico Giuseppe al finanziamento
di € 191.198,76 per la realizzazione dell’intervento “Cinema Aurora” comunicata con nota del Legale
rappresentante del 04/12/2019, trasmessa a mezzo PEC in data 07/01/2020;
- di revocare, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) dell’Avviso e art. 8 comma 1 del disciplinare sottoscritto, il
finanziamento assegnato all’impresa Cinema Aurora di Errico Giuseppe per la riqualificazione del “Cinema
Aurora” di Botrugno;
- di provvedere, con successivo atto, alla rideterminazione dell’impegno di spesa assunto con atto dirigenziale
n. 78/2018 per l’importo assegnato in Allegato 2 alla Cinema Aurora di Errico Giuseppe;
- di notificare il presente atto alla Cinema Aurora di Errico Giuseppe;
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate è adottato in unico originale e sarà conservato agli atti
di questa Sezione:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso alla Cinema Aurora di Errico Giuseppe;
c) è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
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d) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali.
						
			
		
Il Dirigente della Sezione
		
Dott. Mauro Paolo Bruno

