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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 30 dicembre 2019, n. 622
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse XIII “Assistenza Tecnica”. D.G.R. n. 1522 del 2/8/2019. Disposizione
di accertamento delle somme in entrata e impegno di spesa in favore della Fondazione Apulia Film
Commission.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
− gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
− la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/98;
− 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 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
e s.m.i.;
− 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 e s.m.i.;
− 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 e s.m.i.;
− Visto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia approvato con decisione C(2015)
5854 da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23/10/2018;
− Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia 2014-2020 e
successive modificazioni;
− Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/6/2017 e ss. mm.
ii. avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo del POR
Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento UE 1303/2013”;
− Vista la D.G.R. n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato quale Autorità di
gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− Vista la D.G.R. n. 2313 del 9/12/2019 di proroga della nomina del Dirigente della Sezione Economia della
Cultura al 31/1/2020;
− Visto il D.P.G.R. del 9/8/2017 n. 483 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma operativo
2014/2020”;
− Visto l’atto dirigenziale della Sezione Programma Unitaria n. 124 del 5/12/2017 avente ad oggetto: “POR
Puglia 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” e successiva rettifica per errori
materiali;
− Vista la D.G.R. n. 1447 del 30/07/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse XIII –
Azione 13.1. Assistenza Tecnica. Azioni di supporto ai fondi di sostegno alle produzioni audiovisive e alle
imprese di esercizio cinematografico. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e approvazione dello schema di convenzione con la Fondazione
Apulia Film Commission”;
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− La L.R. 28 dicembre 2018 n.67 (legge di stabilità regionale 2019);
− La L.R. 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Premesso che:
− Con Deliberazione n. 883 del 7/6/2016 la Giunta regionale ha nominato i Dirigenti delle Sezioni interessate
all’attuazione del Programma Operativo 2014-2020 i Responsabili di Azione assegnando a ciascuno le
azioni di competenza;
− Al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria compete tra l’altro la responsabilità dell’Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”;
− Con Deliberazione n. 970 del 13/6/2017 la Giunta regionale ha, altresì, approvato l’atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo 2014-2020 modificandola con successiva D.G.R. n. 1242 del
28/7/2017;
− Il Titolo I del D.P.G.R. n. 483 del 9/8/2017 norma l’organizzazione per la Gestione e l’attuazione del POR e,
precisamente, gli artt. dal 3 al 7 declinano funzioni e compiti dell’Autorità di Gestione, dei Responsabili di
Fondo, dei Responsabili di Policy e dei Responsabili di Azione;
Considerato che:
− Nel corso degli ultimi anni la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission hanno sostenuto il
consolidamento e il sostegno del sistema dell’esercizio cinematografico regionale attraverso la promozione
e lo sviluppo di un circuito di sale per la programmazione di film di qualità all’interno del progetto
denominato “D’Autore”;
− Con D.G.R. n. 2255 del 21/12/2017 la Regione Puglia ha definito gli indirizzi per alcuni interventi volti alla
tutela e valorizzazione dei beni culturali e la promozione del patrimonio immateriale, tra cui l’intervento
“Circuito delle sale cinematografiche di qualità d’autore” per le annualità 2018-2019;
− Con D.G.R. n. 543 del 19/3/2019 sono stati approvati gli indirizzi del Piano Strategico della Cultura della
Regione Puglia 2017-2026 denominato “PiiiL Cultura in Puglia” che definiscono le strategie di sviluppo
culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale
regionale;
− Che la Regione Puglia in collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission offrono il necessario
supporto tecnico specialistico per l’espletamento delle procedure di assistenza amministrativa dei
progetti finanziati nell’ambito delle procedure denominate “Apulia Film Fund” e delle procedure relative
all’assegnazione e gestione di aiuti alle imprese di esercizio cinematografico secondo quanto previsto
dall’Azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020 e secondo i termini di ammissibilità della spesa stabiliti dal
medesimo Piano Operativo;
− Che la Sezione Economia della Cultura ha evidenziato il fabbisogno di supporto tecnico sulle procedure in
corso oltre che di assistenza alla gestione dei fondi destinati all’esercizio cinematografico sull’azione 3.4
del P.O.R. Puglia 2014/2020;
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− Che la medesima Sezione Economia della Cultura e la Fondazione Apulia Film Commission hanno condiviso
ed approvato un piano operativo organico ed adeguato definito sulla base delle attività di assistenza tecnica
già svolte dalla Fondazione e della stima dei fabbisogni in termini di domande pervenute alla suddetta
Sezione, dell’esperienza maturata e dell’evoluzione degli strumenti;
− Il D.P.G.R. n. 483/2017, art. 7, comma 3 avente ad oggetto “Atto di organizzazione per l’attuazione del
Programma Operativo 2014-2020” il quale testualmente dispone : ”Il RdA può delegare, informandone
l’AdG, il Responsabile di Policy e la Giunta Regionale, i propri compiti, in tutto o in parte, ad un altro
dirigente….”;
− La D.G.R. n. 1522 del 2/8/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse XIII – Azione
13.1. Assistenza Tecnica. Azioni di supporto ai fondi di sostegno alle produzioni audiovisive e alle imprese
di esercizio cinematografico. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e approvazione dello schema di convenzione con la Fondazione Apulia Film
Commission” ha autorizzato il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per un importo
complessivamente pari ad € 1.508.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’azione 13.1 del P.O.R.
Puglia 2014/2020;
− con atto 208 del 19/9/2019 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha delegato il Dirigente
della Sezione Economia della Cultura, limitatamente al contenuto ed alle disposizioni di cui alla “copertura
finanziaria” della D.G.R. 1447 del 30/7/2019 le funzioni che, l’art. 7, comma 1, lettere c), d), e), g), h), i), j),
k), l), n), o), p del D.P.G.R. 483/2017 assegna al Responsabile di Azione 13.1;
− la Giunta regionale con la predetta D.G.R. 1522/2019 ha altresì approvato il piano operativo ad essa allegato,
definito di concerto dalla Sezione Economia della Cultura e la Fondazione Apulia Film Commission, per
farne parte integrante e sostanziale;
Considerato, altresì, che:
− il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− 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 (CE) 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
− l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui 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;
− l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film
Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
− nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” attraverso l’Azione 13.1
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“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” fornisce un
contributo essenziale al miglioramento dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal
programma, attraverso il supporto all’Autorità di Gestione e alle strutture amministrative responsabili
dell’attuazione degli interventi
Tutto ciò premesso e considerato, si intende procedere all’impegno complessivo pluriennale della spesa pari
ad € 904.800 riveniente dalla D.G.R. n. 1522 del 10/9/2019.
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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dispone l’accertamento in entrata di € 452.400,00 come di seguito indicato:
Bilancio vincolato
Capito 2339010 “trasferimenti c/corrente per il POR Puglia 2014-2020 quota Ue- fondo Fesr”
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Codifica piano dei conti finanziario e gestionale E.2.01.05.01.004
Codice Transazione Europea: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2015) 5854 del 13/8/2015 da
ultimo modificata con decisione C(2018) 7150 del 23/10/2018
Si attesta che l’importo di € 452.400,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con debitore certo (Unione Europea) ed è esigibile come da prospetto seguente:
QUOTA UE

452.400,00

Esercizio finanziario 2019

150.800,00

Esercizio finanziario 2020

150.800,00

Esercizio finanziario 2021

150.800,00

Si dispone l’accertamento in entrata di € 316.680,00 come di seguito indicato:
Bilancio vincolato
Capito 2339020 “trasferimenti c/corrente per il POR Puglia 2014-2020 quota Stato-fondo Fesr”
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Codifica piano dei conti finanziario e gestionale E.2.01.01.01.001
Codice Transazione Europea: 1
Si attesta che l’importo di € 316.680,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
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con debitore certo (Stato) ed è esigibile come da prospetto seguente:
QUOTA STATO

316.680,00

Esercizio finanziario 2019

105.560,00

Esercizio finanziario 2020

105.560,00

Esercizio finanziario 2021

105.560,00

Impegno: € 904.800,00 sui seguenti capitoli di spesa:


€ 452.400,00 sul capitolo di spesa 1161132 “POR 2014-2020 Fondo Fesr. Azione 13.1. Assistenza tecnica, altre prestazioni professionali e specialistiche, quota Ue”- Missione Programma e Titolo: 1.12.1 – C.P.C.F. : U.01.03.02.11 – Codice Transazione Europea: 3 – Codice politica regionale unitaria: 1



€ 316.680,00 sul capitolo di spesa 1162132 “POR 2014-2020 Fondo Fesr. Azione 13.1. Assistenza tecnica, altre prestazioni professionali e specialistiche, quota Stato”- Missione Programma e Titolo: 1.12.1 – C.P.C.F. : U.01.03.02.11 – Codice Transazione Europea: 4 – Codice politica regionale unitaria: 1



€ 135.720,00 sul capitolo di spesa 1163132 “POR 2014-2020 Fondo Fesr. Azione 13.1. Assistenza tecnica, altre prestazioni professionali e specialistiche, cofinanziamento regionale”Missione Programma e Titolo: 1.12.1 – C.P.C.F. : U.01.03.02.11 – Codice Transazione Europea: 7 – Codice politica regionale unitaria: 1

Causale: impegno di spesa riveniente dalla D.G.R. 1522 del 2/8/2019 a copertura delle attività
di Assistenza Tecnica - per realizzare azioni di supporto ai fondi di sostegno alle produzioni audiovisive e alle imprese di esercizio cinematografico dalla Fondazione Apulia Film Commission
nell’ambito dell’Asse XIII - Azione 13.1.
CUP: B31G19000390009
Beneficiario: Fondazione Apulia Film Commission
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: esercizio finanziario 2020
Si registra l’impegno pluriennale di spesa complessivo pari ad € 904.800,00 secondo il seguente
cronoprogramma di spesa:
Esercizio finanziario

2019

2020

2021

Capitolo 1161132 Quota UE

150.800,00

150.800,00

150.800,00

Capitolo 1162132 Quota Stato

105.560,00

105.560,00

105.560,00

Capitolo 1163132 Cofinanziamento regionale

45.240,00

45.240,00

45.240,00

totale

301.600,00

301.600,00

301.600,00

Con successivi atti dirigenziale si provvederà all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per le annualità 2022 e 2023
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
-

Per gli esercizi successivi al 2021 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.
L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i;
Le somme da accertare e impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con
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D.G.R. 1522 del 2/8/2019;
Vista la DGR n. 95 del 22/1/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
- Si attesta la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia e
che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alle leggi regionali n. 67 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 819-843 della L. 145 del 30/12/2018 e ss. mm. ii..
- Si dichiara che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- Ai fini della tracciabilità L. 136/2010 e s.m.i., si è provveduto a generare i CUP (codice unico di
progetto);
- Si procederà ad espletare le procedure previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 a
seguito dell’acquisizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione Bilancio e Ragioneria.
- Durc: attestazione di regolarità contabile prot. Inps 19410474 con scadenza il 31/3/2020
-

Dott.ssa Ivana Anastasia
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Di i ente dell S i
E
i dell Cultu
itenuto di dove
der i
ito
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di imputare la spesa così come specificato nella sezione “adempimenti contabili”;
− di disporre l’accertamento in entrata dell’importo complessivo di € 769.080,00 come segue:
− € 452.400,00 sul capitolo in entrata 2339010 trasferimenti c/corrente per il POR Puglia 2014-2020
quota Ue- fondo fesr” - E.2.01.05.01.004, esercizi finanziari 2019, 2020, 2021;
− € 316.680,00 sul capitolo in entrata 2339020 trasferimenti c/corrente per il POR Puglia 2014-2020
quota Stato-fondo fesr” – E.2.01.01.01.001, esercizi finanziari 2019, 2020, 2021;
− di impegnare la somma complessiva di € 904.800,00 in favore della Fondazione Apulia Film Commission
per la realizzazione degli interventi approvati con la D.G.R. 1522/2019 a valere sui seguenti capitoli di
spesa:
− € 452.400,00 cap. 1161132 “POR 2014-2020 Fondo Fesr. Azione 13.1. Assistenza tecnica, altre
prestazioni professionali e specialistiche, quota Ue” esercizi finanziari 2019, 2020, 2021;
− € 316.680,00 cap. 1162132 “POR 2014-2020 Fondo Fesr. Azione 13.1. Assistenza tecnica, altre
prestazioni professionali e specialistiche, quota Stato” esercizi finanziari 2019, 2020, 2021;
− € 135.720,00 cap. 1163132 “POR 2014-2020 Fondo Fesr. Azione 13.1. Assistenza tecnica, altre
prestazioni professionali e specialistiche, cofinanziamento regionale” esercizi finanziari 2019, 2020, ;
− di dare atto che il presente provvedimento, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP.
Il presente provvedimento composto da n. 7 facciate è adottato in unico originale e sarà conservato agli atti
di questa Sezione:
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− diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione
Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
− sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria;
− sarà trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
− sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
− sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

