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Bari,05 marzo 2020 
Prot. N. 0822/20/U 
 

Determinazione del Direttore Generale della Fondazione Apulia Film 
Commission: - sospensione e rinvio realizzazione progetto “Bif&st 2020” - Patto 
per la Puglia FSC 2014-2020. CUP B99F19000050007 
 

Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, dott. Antonio Parente 

Premesso che: 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 21 febbraio 2019 la 

Regione Puglia ha approvato, tra gli altri, la realizzazione dell’intervento 
“APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019/2020”, individuando la Fondazione 
Apulia Film Commission quale soggetto con cui procedere alla stipula 
dell’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse 
comune per l’attuazione ed implementazione del progetto, a valere su risorse 
della dotazione del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia – Interventi per la Tutela 
e Valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio 
immateriale, allocate sul capitolo di spesa U0S03004. 

- l’intervento “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019/2020” prevede, tra gli 
altri il Bif&st - Bari International Film Festival – edizione 2020, festival 
internazionale del cinema e della cultura audiovisiva ideato e diretto da Felice 
Laudadio e posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, 
giunto alla sua undicesima edizione e previsto dal 21 marzo al 28 marzo 2020; 

- con determinazioni a contrarre n. 4096/19/U, 0140/20/U, 0154/20/U, 0170/20/U, 
0222/20/U, 0223/20/U, 0276/20/U, 0339/20/U, 0341/20/U, 0355/20/U, 
0360/20/U, 0426/20/U, 0429/20/U, 0477/20/U, 0563/20/U, 0564/20/U, 
0581/20/U, 0584/20/U, 0629/20/U, 0644/20/U, 0646/20/U, 0676/20/U, 
0680/20/U, 0684/20/U, 0686/20/U, 0721/20/U, 0723/20/U 0753/20/U, 
0756/20/U, il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission ha 
dato avvio alle procedure per l’affidamento dei servizi ivi specificati e necessari 
allo svolgimento del Bif&st 2020; 

- con singoli rapporti contrattuali, il Direttore Generale della Fondazione Apulia 
Film Commission ha conferito incarico a collaboratori e/o professionisti 
individuati quali figure necessarie per lo svolgimento dell’attività prodromica, 
contestuale o successiva all’evento del Bif&st 2020;  

 
Considerato che: 

- con nota del 3 marzo 2020 inviata al Presidente della Regione Puglia, il 
Direttore artistico del Festival, dott. Felice Laudadio, ha comunicato una 
oggettiva difficoltà nella realizzazione del Bif&st 2020 a causa dell’emergenza 
nazionale riguardante il “Covid-19”, che ha determinato la disdetta di prestigiosi 
ospiti nazionali ed internazionali, nonché di essenziali componenti della giuria, 
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e pertanto rischierebbe di compromettere la buona riuscita dell’evento e 
annullare i risultati positivi finora ottenuti; 
 

Preso atto che: 
- con nota Prot. N. AOO_004/0001400 del Direttore del Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, 
acquisita al Prot. N. 0814/20/E del 04/03/2020 della Fondazione AFC, la 
Fondazione Apulia Film Commission è stata invitata a rinviare a data da 
destinarsi il Festival in oggetto, sospendendo tutte le attività e i procedimenti 
amministrativi attivati, nel rispetto delle normative vigenti e degli impegni 
contrattuali assunti; 

- con D.P.C.M. 4 marzo 2020, sono state emanate le disposizioni attuative del 
D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti sull’intero territorio nazionale 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. 

- la situazione scaturita dall’emergenza sanitaria nazionale non era prevedibile 
sia al momento dell’adozione degli atti di avvio delle procedure di affidamento 
degli appalti e sia alla data di conferimento degli incarichi a collaboratori e/o 
professionisti, necessari alla realizzazione del Bif&st 2020 ed è tale da 
configurare una causa di forza maggiore; 

Visti  

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; 
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020; 
- la L. 7 agosto 1990 n. 241; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
- il Codice Civile; 

Ritenuto 
necessario dover procedere, per le suddette motivazioni, alla sospensione delle 
procedure di affidamento in corso e dei contratti di appalto e di collaborazione 
(continuativa, occasionale o professionale) già perfezionati, fino alla definizione delle 
date di svolgimento dell’evento e comunque, per il tempo strettamente necessario alla 
individuazione di diverso periodo dell’anno 2020 per lo svolgimento, a parità di qualità 
artistica e budget disponibile, del Bif&st 2020;  

per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della 
presente determinazione, 

 
DETERMINA 

1. di sospendere, ai sensi dell’art. 21 quater della legge 241/1990, fino al 30 aprile 
2020, in autotutela, tutte le procedure di affidamento in corso e l’esecuzione dei 
contratti di appalto e di collaborazione (continuativa, occasionale o professionale) 
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già perfezionati, attinenti alla realizzazione del BIF&ST ed. 2020, in attesa 
dell’individuazione di nuove date in altro periodo dell’anno; 

2. di rimettere al RUP ogni azione volta alla ricognizione degli affidamenti in essere 
e alla sospensione dei procedimenti amministrativi ad oggi attivati e degli appalti 
in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di contratti pubblici e dal Codice Civile; 

3. di sospendere i contratti in essere per lo staff individuato per il Bif&st 2020 fino 
alla definizione delle date di svolgimento dell’evento; 

4. di rimandare a successive deliberazioni ogni decisione riguardante gli altri eventi 
festivalieri e gli eventi culturali programmati, a seguito di accurata analisi da 
condividere con la Regione Puglia; 

5. la pubblicazione di questa determinazione sul profilo web della Fondazione 
Apulia Film Commission all’indirizzo www.apuliafilmcommission.it, sezione 
“Bandi e Fornitori”. 

 
Fondazione Apulia Film Commission 

Il Direttore Generale 
 

Dott. Antonio Parente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39 del 1993 

 
 
 
 
 

 
 


