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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1688
POC Puglia 2007-2013 Riprogrammazione economie Pilastro Salvaguardia e implementazione dotazione
Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”. Avviso Apulia Film Fund (DGR 934/2020 e s.m.i.).
Approvazione schema di Addendum. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al Bilancio di
previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, d’intesa
con l’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione UnitariaAutorità di Gestione del POR/POC e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, propone quanto
segue:
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
e, in particolare l’art. 123(6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
− la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08/07/2020;
− il Decreto Ministeriale MiBACT n. 63 del 25 gennaio 2018 “Disposizioni applicative in materia di Film
Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore
audiovisivo, stanziati tramite le Regioni o Province autonome”;
− la Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 recante “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di
disciplina transitoria delle attività culturali” e, specificatamente l’art. 7 che prevede l’istituzione dell’Apulia
Film Commission (AFC);
− la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017, con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR
Puglia 2014-2020, redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato
con A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 08/10/2020;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
− la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR
524/2020”, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, l’adesione al Piano di Azione e
Coesione (PAC);
− la Delibera n. 47 del 28/07/2020 con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare
2014/2020 della Regione Puglia, la cui data di scadenza è fissata - secondo quanto previsto dall’art.
242, comma 7, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
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epidemiologica da COVID-19” – al 31/12/2025.
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/08/2021 “POR-POC Puglia 2014-2020. Organismo
Intermedio per l’attuazione dell’Avviso Apulia Film Fund di cui alla DGR 934/2020 e s.m.i.. Approvazione
schema di Addendum. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”

VISTI ALTRESÌ:
- l’adesione della a Regione Puglia al Piano di azione per la coesione attraverso una riduzione della quota
di cofinanziamento statale del PO FESR 2007-2013 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del
23 dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
di stabilità 2015”), all’art. 1, commi 122 e 123.
- Il Piano di Azione e Coesione (PAC) definito tra Governo e Regioni d’intesa con la Commissione Europea al
fine di individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei Programmi cofinanziati dai
Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007/2013, garantendo una forte concentrazione delle
risorse su alcune priorità di rilievo strategico nazionale.
- le Deliberazioni n. 938/2013 (BURP n.82/2013) e n. 2247/2013 (BURP n. 170/2013), con cui la Giunta
regionale ha aderito al Piano di Azione e Coesione (PAC) e ha provveduto ad approvare il Programma
Operativo Convergenza della Puglia.
Visti, inoltre:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
- l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 199 dell’08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Premesso che:
- la Fondazione Apulia Film Commission (AFC) in conformità alla pertinente procedura del Si.Ge.Co. del
POR Puglia 2014-2020 è stata designata, ai sensi dell’art. 123(6) del Regolamento (UE) 1303/2013, quale
Organismo Intermedio per l’implementazione della nuova misura di aiuti a sostegno della produzione
cinematografica e audiovisiva ”Avviso Apulia Film Fund” del valore di € 5.000.000,00 finanziata a valere
sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia-Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e la stessa Fondazione in data 10.07.2020 (rep n. 023306 del
13.07.2020) di cui alla DGR n.934/2020;
- in data 11/07/2020 è stato adottato l’Avviso “Apulia Film Fund”, pubblicato sul BURP n. 101/2020,
successivamente modificato e integrato in data 06/08/2020 (BURP n. 112/2020);
- con Deliberazione n. 764 del 10/05/2021 la Giunta Regionale, per garantire la continuità nell’azione di
supporto alla filiera dell’audiovisivo, ha approvato Io stanziamento di complessivi ulteriori € 4.698.869,04
a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 ed il consequenziale schema di addendum alla
Convezione tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission;
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con Deliberazione n. 1330 del 04/08/2021, per le ragioni ivi riportate, la Giunta regionale ha proceduto
ad approvare lo schema di addendum alla Convenzione con l’Organismo Intermedio AFC per l’attuazione
dell’Avviso Apulia Film Fund di cui alla DGR 934/2020 e s.m.i. e alla relativa variazione al bilancio al fine
di implementare la dotazione dell’Avviso Apulia Film Fund necessaria a garantire continuità all’azione di
supporto alla filiera dell’audiovisivo, nonché allo stanziamento di ulteriori risorse per la copertura degli
ulteriori costi per l’espletamento delle attività connesse alla delega quale Organismo Intermedio
Considerato che:
- l’Apulia Film Fund rappresenta uno degli strumenti del sistema degli aiuti della Regione Puglia a supporto
del settore cinematografico e audiovisivo, rivelatosi strategico per affrontare gli effetti della crisi
economica causata dalla pandemia da Covid 19 che ha colpito pesantemente un settore indispensabile
per lo sviluppo economico del territorio e rivelatosi strumento utile per guardare avanti e attivare un sano
processo di crescita economica;
- risulta necessario al fine di garantire continuità all’azione di supporto alla filiera dell’audiovisivo - anche
in ragione del perdurare della crisi economica legata all’evoluzione della pandemia da COVID 19 salvaguardare le risorse professionali e tecniche attive sul territorio nell’ottica di incrementare l’attrazione
e gli investimenti finalizzati a valorizzare il territorio pugliese e garantire impatti diretti e indiretti, anche
di natura economica e occupazionale, prevedendo uno stanziamento di ulteriori risorse pari ad €
4.000.000,00.
Considerato altresì che:
- la Sezione Programmazione Unitaria ha avviato nel mese di gennaio 2021 una ricognizione sullo stato di
avanzamento dei progetti a valere sulle risorse del POC Puglia 2007-2013 all’esito della quale è emersa
la disponibilità di risorse riprogrammabili nell’ambito dell’Azione “Interventi di rigenerazione urbana”
inserita nel Pilastro Salvaguardia.
- gli interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo recupero
e valorizzazione culturale del territorio regionale possono dunque essere finanziati a valere sull’Azione
istituita con DGR n. 1329 del 4/8/2021 denominata “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”
inserita nel Pilastro Nuove Azioni, la cui responsabilità è stata affidata al dirigente pro-tempore della
Sezione Economia della Cultura.
Rilevato altresì che:
- l’Autorità di Gestione, in ragione della disponibilità delle risorse a valere sul POC Puglia 2007-2013 - Azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” pari a complessivi € 4.000.000,00, verificata la sussistenza
di elementi idonei alla gestione delle ulteriori risorse economiche da parte dell’Organismo Intermedio
Apulia Film Commission attraverso elementi utili forniti da quest’ultimo, così come documentato dal
verbale del 04/10/2021 agli atti della Sezione - ha confermato, anche in relazione alla gestione delle
nuove risorse economiche, la completezza e l’adeguatezza delle informazioni riportate, in termini di
elementi idonei a garantire la conformità dell’OI ai criteri relativi all’ambiente di controllo.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, occorre procedere:
- a modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 incrementando la dotazione dell’azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di ulteriori
€ 4.000.000,00 da destinare all’Avviso “Apulia Film Fund”
- a modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 206.553.304,40 viene rimodulata in € 202.553.304,40;
- ad apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto,
al fine di assicurare la copertura finanziaria dell’avviso a valere sul POC Puglia 2007-2013.
Pertanto, il nuovo piano finanziario del POC per pilastro a seguito della modifica suindicata diventa il
seguente:
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Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE €

Misure Anticicliche

89.181.601,98

Variazione

DOTAZIONE NUOVA €
89.181.601,98

Salvaguardia

740.814.496,57

- 4.000.000,00

736.814.496,57

Nuove Azioni

276.840.537,45

+ 4.000.000,00

280.840.537,45

Totale POC

1.106.836.636,00

1.106.836.636,00

- ad approvare lo schema di addendum alla Convezione (sottoscritta in data 10.07.2020 e repertoriata al n.
023306 in data 13/07/2020 e successivamente integrata e modificata con Addendum sottoscritto in data
20.05.2021 e repertoriato al n. 023782 in data 31/05/2021 e addendum sottoscritto in data 10/08/2021 e
repertoriato al n. 023972 in data 01/10/2021) tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission,
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato 1).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di
Previsione 2021 e pluriennale 2020-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs.
118/2011.
2) APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 4.000.000,00,
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1156030 del bilancio regionale.
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

VARIAZIONE
EF 2021

VARIAZIONE
EF 2021

Competenza

Cassa

+
€ 4.000.000,00

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze
di cassa (ART. 51, - L.R. n. 28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

-€ 4.000.000,00

U0502045

POC Puglia 2007-2013. Azione “Sviluppo di
attività culturali e dello spettacolo”
Contributi agli investimenti a
amministrazioni locali

5.2.2

U.2.03.01.02

+€4.000.000,00

+€4.000.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 4.000.000,00 corrisponde
ad obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e impegno da
assumersi con atto dirigenziale del dirigente pro-tempore della Sezione Economia della Cultura ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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Il Vice Presidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, d’intesa con l’Assessore alla
Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica relatore, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del
04/02/1997, propone alla Giunta:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
di modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 incrementando la dotazione dell’azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di ulteriori
€ 4.000.000,00 da destinare all’Avviso “Apulia Film Fund”
di modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 206.553.304,40 viene rimodulata in € 202.553.304,40;
di approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE

Variazione

DOTAZIONE NUOVA

Misure Anticicliche

89.181.601,98

Salvaguardia

740.814.496,57

- 4.000.000,00

736.814.496,57

Nuove Azioni

276.840.537,45

+ 4.000.000,00

280.840.537,45

Totale POC

1.106.836.636,00

89.181.601,98

1.106.836.636,00

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.000.000,00 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011;
di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20212023 al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71
del 18.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura a porre in essere i conseguenti atti
amministrativi;
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di approvare lo schema di addendum alla Convezione (sottoscritta in data 10.07.2020 e repertoriata
al n. 023306 in data 13/07/2020 e successivamente integrata e modificata con Addendum sottoscritto
in data 20.05.2021 e repertoriato al n. 023782 in data 31/05/2021 e addendum sottoscritto in data
10/08/2021 e repertoriato al n. 023972 in data 01/10/2021) tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia
Film Commission, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato 1);
di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020- l’adozione degli atti di propria competenza consequenziali e connessi al presente
provvedimento, delegandolo altresì alla sottoscrizione dello schema di Addendum alla Convenzione con
la Fondazione Apulia Film Commission;
di trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento ai dirigenti protempore responsabili delle Azioni “Interventi di rigenerazione urbana” e “Sviluppo di attività culturali e
dello spettacolo” del POC Puglia 2007-2013;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, di notificare il presente
provvedimento alla fondazione Apulia Film Commission.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Struttura
P.O. “Aiuti di Stato e Strumenti Finanziari”
(Walter VENEZIANO) 						
Il Responsabile di Struttura
P.O. “Supporto al coordinamento della
gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)						
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)						
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo BRUNO) 						

I sottoscritti NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi
del DPGR n. 22/2021.
Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
(Pasquale ORLANDO)						
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
(Aldo PATRUNO)							

L’ASSESSORE ALLA CULTURA, TUTELA E SVILUPPO
DELLE IMPRESE CULTURALI, TURISMO, SVILUPPO
E IMPRESA TURISTICA
(Massimo BRAY)							

Il Vice Presidente
Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 						

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla
Programmazione, d’intesa con l’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica:
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
di modificare il piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 incrementando la dotazione dell’azione
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di ulteriori
€ 4.000.000,00 da destinare all’Avviso “Apulia Film Fund”
di modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 206.553.304,40 viene rimodulata in € 202.553.304,40;
di approvare il nuovo piano finanziario del POC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE

Misure Anticicliche

89.181.601,98

Variazione

DOTAZIONE NUOVA
89.181.601,98

Salvaguardia

740.814.496,57

- 4.000.000,00

736.814.496,57

Nuove Azioni

276.840.537,45

+ 4.000.000,00

280.840.537,45

Totale POC

1.106.836.636,00

1.106.836.636,00

di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.000.000,00 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011;
di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20212023 al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71
del 18.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura a porre in essere i conseguenti atti
amministrativi;
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di approvare lo schema di addendum alla Convezione (sottoscritta in data 10.07.2020 e repertoriata
al n. 023306 in data 13/07/2020 e successivamente integrata e modificata con Addendum sottoscritto
in data 20.05.2021 e repertoriato al n. 023782 in data 31/05/2021 e addendum sottoscritto in data
10/08/2021 e repertoriato al n. 023972 in data 01/10/2021) tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia
Film Commission, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato 1);
di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020- l’adozione degli atti di propria competenza consequenziali e connessi al presente
provvedimento, delegandolo altresì alla sottoscrizione dello schema di Addendum alla Convenzione con
la Fondazione Apulia Film Commission;
di trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento ai dirigenti protempore responsabili delle Azioni “Interventi di rigenerazione urbana” e “Sviluppo di attività culturali e
dello spettacolo” del POC Puglia 2007-2013;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
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16. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, di notificare il presente
provvedimento alla fondazione Apulia Film Commission.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato 1
Schema di addendum alla Convenzione per la Delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del
Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP002 (DGR n. 934/2020 – Rep. n. 023306 del
13.07.2020 - DGR n. 764 del 10/05/2021 - Rep n. 023783 del 31.05.2021 –DGR n. 1330 del 04/08/2021 Rep n 023972
in data 01/10/2021)
tra
la Regione Puglia (C.F.80017210727), in qualità di Amministrazione titolare del POR Puglia 2014-2020 (di seguito “POR
Puglia”), rappresentata dal Dott. Pasquale Orlando, Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e Autorità di
Gestione (di seguito “AdG”) del POR Puglia FESR- FSE 2014-2020, giusta delega conferita con Deliberazioni di Giunta
Regionale n. _________ del ______________
e
la Fondazione Apulia Film Commission (C.F.06365770723) (di seguito “OI” o “AFC”), rappresentata dalla Presidente,
arch. Simonetta Dellomonaco e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione sita in Bari,
Lungomare Starita 1, Cineporti di Puglia c/o Fiera del Levante,
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 934 del 18/06/2020, si è proceduto ad individuare la Fondazione Apulia
Film Commission (AFC) quale Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Avviso Apulia Film Fund adottato a
valere sull’Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo” del POR Puglia 2014-2020;
 in esecuzione della precitata Deliberazione, in data in data 10/07/2020, è stata sottoscritta apposita Convenzione
tra la Regione Puglia-Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e la Fondazione APULIA Film Commission (rep
n. 023306 del 13.07.2020) per disciplinare i rapporti tra le parti in relazione alla delega conferita;
 in data 11.07.2020 è stato pubblicato l’Avviso “Apulia Film Fund” pubblicato sul BURP n. 101/2020 e
successivamente modificato e integrato in data 06.08.2020 (BURP n. 112/2020).
 al fine di procedere al finanziamento di ulteriori istanze pervenute a valere sull’Avviso de quo, la Giunta, con
Deliberazione n. 764 del 10/05/2021, ha provveduto a stanziare ulteriori risorse a valere sull’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 per la prosecuzione dell’Avviso, onde garantire la continuità nell’azione di supporto alla filiera
dell’audiovisivo, prevedendo, altresì, di regolare di conseguenza la formalizzazione delle implicazioni scaturenti da
tale circostanza tramite addendum alla Convenzione sottoscritta in data 10/07/2020;
 in data 20.05.2021 è stato sottoscritto l’addendum alla Convenzione (rep n. 023783 del 31.05.2021)
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/08/2021, in ragione del perdurare della crisi economica
legata all’evoluzione della pandemia da COVID 19, la Regione Puglia, al fine di sostenere ulteriormente il
comparto del cinema e dell’audiovisivo ed attrarre numerosi investitori, ha garantito continuità nell’azione di
supporto alla filiera dell’audiovisivo prevedendo uno stanziamento di ulteriori risorse pari ad € 4.000.000,00 a
valere dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2014-2020
 in data 10.08.2021 è stato sottoscritto l’addendum alla Convenzione (rep n. 023972 del 01.10.2021)
 in ragione del perdurare della crisi economica legata all’evoluzione della pandemia da COVID 19 e al fine di
sostenere ulteriormente il comparto del cinema e dell’audiovisivo ed attrarre numerosi investitori dando
continuità all’azione di supporto alla filiera dell’audiovisivo, la Regione Puglia con DGR n. _____________ del
________ ha, tra l’altro:
o stanziato risorse pari ad € 4.000.000,00 a valere dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2007-2013 per
incrementare la dotazione iniziale dell’Avviso Apulia Film Fund;
o preso atto dell’intervenuta verifica operata dall’AdG sul permanere in capo all’O.I. AFC dei requisiti atti a
garantire la sussistenza di elementi idonei ad assicurare la conformità i criteri relativi all’ambiente di
controllo interno;
o delegato l’AdG alla sottoscrizione dell’addendum regolante i rapporti con l’O.I. Apulia Film Commission in
ragione dell’ulteriore stanziamento operato.
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VISTI:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e, in particolare,
l’art. 123(6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo
svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta
autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati
formalmente per iscritto”;
 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
 l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
 la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08/07/2020;
 il Decreto Ministeriale MiBACT n. 63 del 25 gennaio 2018 “Disposizioni applicative in materia di Film Commission
e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati
tramite le Regioni o Province autonome”;
 la Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 recante “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina
transitoria delle attività culturali” e, specificatamente l’art. 7 che prevede l’istituzione dell’Apulia Film Commission
(AFC);
 l’AD n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, con il quale è stato adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n.1303/2013 e da ultimo modificato/integrato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione
Unitaria n. 402 del 18.12.2019;
 la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”.
Tutto ciò premesso, considerato e visto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - (Modifica art. 6 Convenzione)
1.

L'art. 6 "Risorse attribuite e modalità di erogazione" della Convenzione repertoriata al. n. 023306 del 13.07.2020,
così come modificata con Addendum repertoriato al n. 023783 del 31.05.2021 e con Addendum repertoriato al n.
023972 in data 01/10/2021 è sostituito dal seguente:

Art. 6 Risorse attribuite e modalità di erogazione
L’AdG assicurerà il trasferimento in favore dell’OI delle risorse necessarie per l’attuazione della delega, quantificate
come di seguito indicato:
1. € 9.698.869,04 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, per l’implementazione della nuova Misura
“Apulia Film Fund”;
2. € 650.000,00 a valere sull’Azione 13.1. del POR Puglia 2014-2020 per la gestione, da parte dell’OI, delle
attività delegate.
3. € 4.000.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POC Puglia 2014-2020, per garantire continuità all’azione di
supporto alla filiera dell’audiovisivo, attraverso la prosecuzione della Misura “Apulia Film Fund”;
4. € 350.000,00 a valere sull’Azione 13.1. del POC Puglia 2014-2020 per la gestione, da parte dell’OI, delle
attività delegate, in ragione dell’incremento delle stesse.
2
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5.

€ 4.000.000,00 a valere sull’Azione "Sviluppo delle attività culturali e dello spettacolo"del POC Puglia 20072013, per garantire continuità all’azione di supporto alla filiera dell’audiovisivo, attraverso la prosecuzione
della Misura “Apulia Film Fund”

Le risorse di cui ai precedenti punti 1, 3 e 5, saranno messe a disposizione dalla Regione Puglia su apposita contabilità
speciale gestita dall’OI.
Le risorse di cui al punto 2 e punto 4 saranno rese disponibili all’OI previa rendicontazione a costi reali delle spese
sostenute, ai sensi di quanto previsto dall’art.67(1) lett.a) Regolamento (UE) 1303/2013.
L’Organismo Intermedio potrà annualmente richiedere la corresponsione di un’anticipazione pari ad un massimo del
40 per cento delle spese previste nell’annualità di riferimento, così come indicate nel budget previsionale predisposto
per l’intera durata della Convenzione, così come rimodulato in relazione alla riprogrammazione delle attività formulata
in relazione alle verifiche volte a verificare il permanere dei requisiti atti a garantire la conformità dell’O.I. ai criteri
relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla
sorveglianza definiti all'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Al termine di ogni annualità l’OI procederà alla rendicontazione delle spese sostenute nel corso della stessa,
richiedendo l’erogazione delle risorse pari alla differenza eventualmente dovuta tra quanto corrisposto a titolo di
anticipazione e quanto effettivamente speso e rendicontato.
Non potrà richiedersi l’erogazione di una anticipazione ulteriore se prima non si sarà proceduto a rendicontare le spese
relative all’annualità precedente.
Articolo 2 – Pattuizioni
1.

Restano valide tutte le altre pattuizioni di cui alla Convenzione repertoriata al. n. 023306 del 13.07.2020, di cui
all’Addendum repertoriato al. n. 023783 del 31.05.2021 e di cui all’Addendum repertoriato al. n. 023972 del
01/10/2021 non in contrasto con il presente Addendum.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR – POC Puglia 2014-2020
dott. Pasquale ORLANDO

Per la Fondazione Apulia Film Commission (AFC)
Il Presidente
arch. Simonetta DELLOMONACO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2021/00023
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

1
1

20

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

1 Fondo di riserva

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-4.000.000,00

MISSIONE
5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Programma

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Titolo

2

Spese in conto capitale

2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Totale Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.000.000,00
4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

4.000.000,00
4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.000.000,00
4.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.000.000,00
4.000.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.000.000,00
4.000.000,00

-4.000.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

4.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

4.000.000,00

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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