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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 31 maggio 2022, n. 167
Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”. Trasferimento risorse alla Fondazione Apulia Film Commission per
l’espletamento dei compiti istituzionali - Anno 2022. Impegno, liquidazione e pagamento.

VISTI:

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18.6.2009 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;
- il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016”;
- la DGR 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 DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
pubblicato sul BURP ord. n. 58 del 19/05/2016;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione dell’Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo
MAIA 2.0”;
- il DPGR n. 22 del 22/01/2021 di “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello organizzativo MAIA 2.0”,
successivamente modificato e integrato dal DPGR 10 febbraio 2021 n. 45;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, approvate con DGR n. 382 del 19/03/2020 e ss.mm.
VISTI altresì:
- il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge
5 maggio 2009 n.42 e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Considerato che:
- l’art. 7 della L.R. n. 6/2004 e ss. mm. ii. istituisce la Fondazione Apulia Film Commission e ne stabilisce i
compiti istituzionali;
- la DGR n. 644 del 23/05/2006 di approvazione dello Statuto della Fondazione medesima, modificato
nell’Assemblea dei Soci del 19/02/2019 ai sensi della DGR n. 289 del 15/02/2019;
- l’art. 3 dello Statuto vigente della Fondazione medesima che prevede: “… La Regione Puglia concorre
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al bilancio della Fondazione Apulia Film Commission con il contributo iniziale, che costituisce il fondo di
dotazione, e con il versamento di un contributo definito ogni anno con il Bilancio di Previsione della Regione
Puglia e che rappresenta la sua quota annuale di adesione”;
- nel Documento tecnico approvato con la citata DGR n. 2/2022, al capitolo di spesa n. U813050 “Trasferimenti
alla Fondazione Apulia Film Commission per l’espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalle
disposizioni di cui all’art.7 della L.R. n.6/2004”, è previsto uno stanziamento pari ad € 2.000.000,00 per
l’annualità 2022.
Tenuto conto:
- del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del
2004 e n. 285 del 2005) secondo cui “lo «sviluppo della cultura» è finalità di interesse generale perseguibile
da ogni articolazione della Repubblica «anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e
Regioni» introdotto dalla riforma del Titolo V “ e secondo cui “ a ben vedere, le disposizioni che prevedono
il sostegno finanziario ad opere (…) che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano
(…) nell’ottica della tutela dell’interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo
della cultura (art. 9 Cost.)”;
- che il contributo pubblico è finalizzato alla realizzazione di attività di festival di produzione audiovisiva e di
ospitalità di alto livello culturale e artistico che non hanno carattere commerciale;
- che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale sopra citato,
l’esercizio della funzione pubblicistica d’interesse nazionale svolto nel settore in argomento in attuazione
dell’articolo 9 della Costituzione, è riferibile a tutte le articolazioni della Repubblica Italiana, previste
dall’articolo 114 della Costituzione.
Vista
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in
relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel
settore culturale che “la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e
alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale
e culturale che non riveste carattere economico” e che “il fatto che (…) i partecipanti a una attività culturale
(…) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del
costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (…)”.
Considerato che le entrate derivanti dalle attività della Fondazione coprono solo una frazione dei costi della
produzione.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto
- che la quota del fondo di gestione destinata alla “Fondazione Apulia Film Commission” non sia configurabile,
ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;
- dover consentire alla Fondazione una più efficace ed efficiente programmazione, gestione e realizzazione
delle attività che intende svolgere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Atteso che:
- il Direttore della Fondazione in parola, poiché nell’assemblea del 25 maggio 2022 è stato approvato il
budget previsionale 2022, con nota prot. n. 1453/22/U del 27/05/2022, acquisita al prot. n. r_puglia/
AOO_171/PROT/30/05/2022/0001957, ha inoltrato richiesta di liquidazione della quota di adesione
relativa all’annualità in corso, allegando:
o piano delle attività da realizzarsi da parte della Fondazione nel triennio 2022-2024;
o report sulle attività dell’organismo intermedio.
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Pertanto, tutto ciò premesso, considerato e rilevato, con il presente provvedimento si intende:
o

o

o
o

impegnare la somma complessiva di € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa U0813050 TRASFERIMENTI
ALLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION PER L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI
DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ ART. 7 DELLA L.R. N. 6/2004 così come descritto nella
sezione adempimenti contabili, in esecuzione della D.G.R. 2/2022 in favore della Fondazione Apulia
Film Commission;
liquidare e pagare l’importo di € 2.000.000,00, in favore della Fondazione Apulia Film Commission
a valere sul capitolo di spesa U813050 “Trasferimenti alla Fondazione Apulia Film Commission per
l’espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalle disposizioni di cui all’art.7 della L.R. n.6/2004”,
giusta Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024” e D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 come da indicazioni contenute nella sezione
“adempimenti contabili”
notificare il presente provvedimento alla Fondazione Apulia Film Commission;
dare atto che il presente provvedimento, diventato esecutivo sarà pubblicato sul BURP.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo o sul sito istituzionale, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato 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 AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO REGIONALE: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2022
Stanziamento: Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”. D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 SPESA
-

C.R.A.: 13 - 02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione
Economia della Cultura

-

Capitolo di Spesa: U813050 - “Trasferimenti alla Fondazione Apulia Film Commission per l’espletamento
dei compiti istituzionali” derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n.6/2004”

-

Missione: 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;

-

Programma: 02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

-

Codifica Piano dei Conti Finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.: U 1.04.01.02.000 Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali

-

Importo somma da impegnare: € 2.000.000,00

-

Importo somma da liquidare e pagare: € 2.000.000,00

-

Codice UE: 8

-

Beneficiario: (241166)
o

Fondazione Apulia Film Commission, c.f. n.: 93332290720 e P.Iva n.: 06631230726, con
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sede presso il Cineporto di Bari - Fiera del Levante- Pad. 180 -Lungomare Starita 1, 70132
Bari – mail: email@pec.apuliafilmcommission.it
-

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario (ex art. 82 L.R. 28/2001 e s.m.i.)

-

Codice IBAN: IT 91 P 03069 09606 100000105319 – Intesa San Paolo S.p.a.

-

Causale: Trasferimenti alla Fondazione Apulia Film Commission per l’espletamento dei compiti
istituzionali – Liquidazione e pagamento dell’implementazione della quota di adesione annualità 2022

-

IRES: La somma di € 2.000.000,00 non è soggetta alla trattenuta IRES di cui al D.Lgs.344/03

-

-

-

-

-

-

Dichiarazioni e/o attestazioni
Visto l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il
quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Visto 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;
Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
si attesta la compatibilità della predetta programmazione 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 in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e alla L. n. 179 del 30/12/2020;
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato
la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità ex art.80 della L.R. n.28/2001 e s,m.i. ed
è certa, liquida ed esigibile, in quanto non risultano notificati, in qualità di terzo, atti di pignoramento
su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;
si dichiara che l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è stata accertata e
permangono le ragioni del mantenimento in bilancio del relativo accertamento per la parte non
riscossa;
Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non si procede all’acquisizione in quanto ricorrono
le condizioni di esclusione previste dall’art. 83, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011;
Certificazione DURC: è stata acquisita certificazione DURC valida fino al 16/6/2022;
Verifica di cui all’art. 48-bis DPR 602/1973 e circolari MEF 22/2008 e 29/2009: Eseguita verifica
inadempimenti il cui esito è riportato nella nota allegata;
Tracciabilità: non si è proceduto alla generazione del C.U.P. in quanto trattasi di trasferimento di fondi
per la gestione;
Trasparenza: adempiuta ai sensi degli agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33;
la somma di € 2.000.000,00 non è soggetta alla trattenuta IRES di cui al D.Lgs 344/03
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Funzionario Istruttore

Il Dirigente della Sezione

Ivana Anastasia

Crescenzo Antonio Marino

Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
o

impegnare la somma complessiva di € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa U0813050 TRASFERIMENTI
ALLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION PER L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI
DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DI CU I ALL’ ART. 7 DELLA L.R. N. 6/2004 così come descritto nella
sezione adempimenti contabili, in esecuzione della D.G.R. 2/2022 in favore della Fondazione Apulia
Film Commission;

o

liquidare e pagare l’importo di € 2.000.000,00, in favore della Fondazione Apulia Film Commission
a valere sul capitolo di spesa U813050 “Trasferimenti alla Fondazione Apulia Film Commission per
l’espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalle disposizioni di cui all’art.7 della L.R. n.6/2004”,
giusta Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024” e D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 come da indicazioni contenute nella sezione
“adempimenti contabili”

o
o

notificare il presente provvedimento alla Fondazione Apulia Film Commission;
dare atto che il presente provvedimento, diventato esecutivo sarà pubblicato sul BURP.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D. L.gs
196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; inoltre:
a) è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale che sarà conservato agli atti di questa Sezione;
b) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di
archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale
della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
c) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate.
e) sarà trasmesso al beneficiario.

		

Il Dirigente della Sezione
Crescenzo Antonio Marino
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
N. 167 di repertorio

Codice Cifra 171/DIR/2022/0000167

Adempimenti di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e circolari MEF 22/2008 e 29/2009
Si dichiara che, espletati tutti gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’articolo 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n.
602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni:

þ

nulla osta al pagamento in favore del creditore, c.f.: 93332290720 della somma liquidata con il
presente provvedimento n. 171/DIR/2022/0000167 del 31/5/2022

¨

si sospende il pagamento dell’importo di € ______________________ giusta comunicazione da
parte di Agenzia Entrate Riscossione, agli atti di questa Sezione, per 30 giorni a decorrere dal
____________________; si dà mandato alla Sezione Bilancio e Ragioneria di provvedere al
pagamento dell’importo di € _________________ quale parte eccedente l’inadempienza. Decorsi
i 30 giorni senza azioni di rivalsa nei confronti di questa Amministrazione e del Beneficiario, la
Sezione Bilancio e Ragioneria, previa comunicazione del Dirigente di questa Sezione, è
autorizzato a svincolare l’importo di cui sopra e procedere al suo relativo pagamento in favore
del Beneficiario.

¨

nulla osta al pagamento in favore del creditore della somma liquidata con il presente
provvedimento n.

del

poiché non ricorrono le circostanze per

l’accertamento di cui Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40
di attuazione dell’articolo 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 in quanto trattasi di
liquidazione disposta dal Giudice dell’Esecuzione.
Bari, 31/5/2022
La Responsabile PO

"Coordinatore progetti a valere su risorse di finanza derivata e dei progetti
degli enti partecipati Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Apulia Film
Commission, finanziati dal bilancio autonomo e vincolato"

Firmato Digitalmente

