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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2022, n. 1072
“Fondazione Apulia Film Commission”. Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci del
13 luglio 2022. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura e dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto
segue.
Premesso che:
l’art. 7 della L.R. n. 6 del 29 aprile 2004 ha previsto l’istituzione della Fondazione Apulia Film Commission e,
successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 23.05.2006, è stato approvato lo Statuto
della Fondazione medesima, modificato nell’Assemblea dei Soci del 19 febbraio 2019 ai sensi della DGR n. 289
del 15.02.2019;
la Fondazione è costituita nella forma della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere
delle Fondazioni disciplinato dall’art. 12 del codice civile, e rappresenta il coinvolgimento dei livelli istituzionali
con quelli sociali, affiancando ai soci fondatori altri soggetti pubblici che contribuiscono con quote annuali
per dare attuazione alle finalità individuate dalla citata Legge Regionale istitutiva; la Regione Puglia, oltre a
istituire con la citata legge la Fondazione, ne è socio fondatore, provvedendo altresì, a norma di statuto, al
versamento annuale della quota di adesione.
Considerato che:
con nota prot. n. 1855/22/U del 1° luglio 2022, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale, è stata
convocata, in videoconferenza, l’Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission, in prima
convocazione, alle ore 08.00 del 12 luglio 2022 e, in seconda convocazione, alle ore 16.00 del 13 luglio 2022,
con il seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento del piano di indirizzo delle riserve non vincolate della Fondazione AFC;
2. Comunicazioni del Presidente.
Tanto premesso e considerato, il Presidente della Giunta regionale, con nota a sua firma prot. n. 938/sp del
13 luglio 2022 ha delegato la dr.ssa Grazia Di Bari, Consigliera delegata per le politiche culturali, a partecipare
alla predetta assemblea dei soci, in qualità di rappresentante legale della Regione Puglia, le ha conferito il
seguente mandato:
a) con riguardo al 1° punto all’ordine del giorno, “Aggiornamento del piano di indirizzo delle riserve non
vincolate della Fondazione AFC”, prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione
della Fondazione del 22 giugno 2022 e, pertanto:
- esprimere parere favorevole alla proposta di aggiornamento del piano di indirizzo delle riserve non
vincolate della Fondazione, con riferimento alle risorse finanziarie in corso di liquidazione da parte
delle competenti strutture della Regione Puglia, quantificate in complessivi € 996.512,19;
- esprimere voto favorevole all’utilizzo di tali risorse per completare il finanziamento del Progetto “Apulia
Cinefestival Network” per l’annualità 2022, nei limiti delle risorse di cui sopra e adottando un criterio
di individuazione dei beneficiari che tenga conto, in primo luogo, della necessità di finanziare eventi
che abbiano svolto, con risultati apprezzabili, un numero significativo di edizioni negli anni passati o,
in subordine, che abbiano avuto una valutazione positiva da parte delle competenti strutture di AFC;
- esprimere l’indirizzo che, a decorrere dal 2023, la Fondazione proceda ad una razionalizzazione
dell’“Apulia Cinefestival Network”, provvedendo alla conferma e/o individuazione dei Festival
cinematografici partecipanti alla rete, tramite appositi avvisi pubblici che assicurino lo sviluppo e
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la valorizzazione qualitativa del progetto, nonché la più ampia partecipazione atta a coprire l’intero
territorio regionale e le diverse e innovative forme di espressione e di linguaggio nel campo del
cinema e dell’audiovisivo;
b) con riguardo al 2° punto all’ordine del giorno, “Comunicazioni del Presidente”, prendere atto dell’informativa
che la Presidente della Fondazione Apulia Film Commission intenderà rendere, rinviando ogni decisione
a successivo e specifico provvedimento.
All’esito della celebrazione dell’Assemblea, tenutasi regolarmente il 13 luglio 2022, occorre ratificare l’indirizzo
espresso dal Presidente; tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il
conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. ratificare i contenuti dell’atto di indirizzo della Giunta Regionale per la partecipazione in videoconferenza
all’Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission, tenutasi il 13 luglio 2022, alle ore 16.00
in seconda convocazione;
2. ratificare il mandato conferito con il medesimo atto alla dr.ssa Grazia Di Bari, Consigliera delegata per le
politiche culturali, e nello specifico:
a) con riguardo al 1° punto all’ordine del giorno, “Aggiornamento del piano di indirizzo delle riserve non
vincolate della Fondazione AFC”, prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione
della Fondazione del 22 giugno 2022 e, pertanto:
- esprimere parere favorevole alla proposta di aggiornamento del piano di indirizzo delle riserve
non vincolate della Fondazione, con riferimento alle risorse finanziarie in corso di liquidazione da
parte delle competenti strutture della Regione Puglia, quantificate in complessivi € 996.512,19;
- esprimere voto favorevole all’utilizzo di tali risorse per completare il finanziamento del Progetto
“Apulia Cinefestival Network” per l’annualità 2022, nei limiti delle risorse di cui sopra e adottando
un criterio di individuazione dei beneficiari che tenga conto, in primo luogo, della necessità di
finanziare eventi che abbiano svolto, con risultati apprezzabili, un numero significativo di edizioni
negli anni passati o, in subordine, che abbiano avuto una valutazione positiva da parte delle
competenti strutture di AFC;
- esprimere l’indirizzo che, a decorrere dal 2023, la Fondazione proceda ad una razionalizzazione
dell’“Apulia Cinefestival Network”, provvedendo alla conferma e/o individuazione dei Festival
cinematografici partecipanti alla rete, tramite appositi avvisi pubblici che assicurino lo sviluppo
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e la valorizzazione qualitativa del progetto, nonché la più ampia partecipazione atta a coprire
l’intero territorio regionale e le diverse e innovative forme di espressione e di linguaggio nel
campo del cinema e dell’audiovisivo;
b) con riguardo al 2° punto all’ordine del giorno, “Comunicazioni del Presidente”, prendere atto
dell’informativa che la Presidente della Fondazione Apulia Film Commission intenderà rendere, rinviando
ogni decisione a successivo e specifico provvedimento;
3.
disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Economia della Cultura, alla
Fondazione Apulia Film Commission e alla dr.ssa Grazia Di Bari, Conigliera delegata alle Politiche culturali;
4.

disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA 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 Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Crescenzo Antonio Marino

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano 				

LA GIUNTA
- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente delibera;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. Ratificare i contenuti dell’atto di indirizzo della Giunta Regionale per la partecipazione in videoconferenza
all’Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission, tenutasi il 13 luglio 2022, alle ore 16.00
in seconda convocazione.
2. Ratificare il mandato conferito con il medesimo atto alla dr.ssa Grazia Di Bari, Consigliera delegata per le
politiche culturali, e nello specifico:
a) con riguardo al 1° punto all’ordine del giorno, “Aggiornamento del piano di indirizzo delle riserve non
vincolate della Fondazione AFC”, prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione
della Fondazione del 22 giugno 2022 e, pertanto:
- esprimere parere favorevole alla proposta di aggiornamento del piano di indirizzo delle riserve
non vincolate della Fondazione, con riferimento alle risorse finanziarie in corso di liquidazione da
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parte delle competenti strutture della Regione Puglia, quantificate in complessivi € 996.512,19;
- esprimere voto favorevole all’utilizzo di tali risorse per completare il finanziamento del Progetto
“Apulia Cinefestival Network” per l’annualità 2022, nei limiti delle risorse di cui sopra e adottando
un criterio di individuazione dei beneficiari che tenga conto, in primo luogo, della necessità di
finanziare eventi che abbiano svolto, con risultati apprezzabili, un numero significativo di edizioni
negli anni passati o, in subordine, che abbiano avuto una valutazione positiva da parte delle
competenti strutture di AFC;
- esprimere l’indirizzo che, a decorrere dal 2023, la Fondazione proceda ad una razionalizzazione
dell’“Apulia Cinefestival Network”, provvedendo alla conferma e/o individuazione dei Festival
cinematografici partecipanti alla rete, tramite appositi avvisi pubblici che assicurino lo sviluppo e
la valorizzazione qualitativa del progetto, nonché la più ampia partecipazione atta a coprire l’intero
territorio regionale e le diverse e innovative forme di espressione e di linguaggio nel campo del
cinema e dell’audiovisivo;
b) con riguardo al 2° punto all’ordine del giorno, “Comunicazioni del Presidente”, prendere atto
dell’informativa che la Presidente della Fondazione Apulia Film Commission intenderà rendere,
rinviando ogni decisione a successivo e specifico provvedimento.
3. Disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Economia della Cultura, alla
Fondazione Apulia Film Commissione e alla dr.ssa Grazia Di Bari, Conigliera delegata alle Politiche culturali;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

