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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 10 luglio 2020, prot.
n. 1915/20/U
DETERMINAZIONE DI ADOZIONE AVVISO PUBBLICO APULIA FILM FUND.

Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission (su delibera del CdA dell’8 marzo 2019), dott.
Antonio Parente
Premesso che:
- la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con L.R. n. 6/2004, nell’ambito dei propri obiettivi
istituzionali mira a promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e
le tradizioni delle comunità̀ della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale,
creando le condizioni per attrarre in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e
pubblicitarie italiane ed estere, oltre che promuovere in Puglia iniziative nel settore della produzione
cinematografica e televisiva, anche digitale;
- la Fondazione AFC, in linea con la propria mission, al fine di rafforzare il settore audiovisivo e la rete di
stekeholder e operatori pugliesi operanti nel settore, mira a accrescere l’attrattività del territorio pugliese
quale set di produzioni audiovisive, valorizzando la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, da intendersi nel senso più ampio di “ambiente visibile”, in
cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura.
Considerato che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale N. 934 del 18/06/2020, la Regione Puglia ha provveduto, tra l’altro,
a individuare la Fondazione Apulia Film Commission quale Organismo Intermedio per l’implementazione
della nuova misura di aiuti a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, del valore di €
5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- con medesima DGR si è provveduto ad approvare lo schema di Convezione tra la Regione Puglia e la
Fondazione Apulia Film Commission, autorizzando l’Autorità di Gestione ad apportare allo stesso, se
necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
- in data 10 luglio 2020 la Regione Puglia ha sottoscritto con Fondazione Apulia Film Commission apposita
Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP002.

Ritenuto che:
- in applicazione dei citati atti DGR N. 934 del 18/06/2020 e Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia
e Fondazione Apulia Film Commission il 10 luglio 2020 debba procedersi all’adozione del Avviso Pubblico
Apulia Film Fund redatto ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale recante disposizioni
in materia di aiuti, con particolare riferimento al settore audiovisivo (Regolamento UE n. 651/2014,
Regolamento UE n. 1303/2013, Regolamento UE n. 1084/2017, Comunicazione della Commissione
Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C332/1 del 15 novembre 2013, Legge n.
220 del 14 novembre 2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e s.m.i., Decreto del Presidente
della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 97 del 25
maggio 2016, Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008
e Regolamento Regione Puglia n. 20/2009, Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015,
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 7 luglio 2016, Deliberazione della Giunta Regionale n.
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582 del 26 aprile 2016, Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017, Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1422 del 14 settembre 2017, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 2
agosto 2019, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1522 del 2 agosto 2019, Deliberazione della Giunta
Regionale n. 414 del 30/03/2020, Deliberazione della Giunta Regionale n. 934 del 18/06/2020).
Visto che:
- l’Avviso Pubblico Apulia Film Fund è finalizzato a sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo
perduto, la fase di produzione di opere o serie di opere audiovisive mediante un regime di aiuti concessi ai
sensi del Regolamento UE n. 651/2014 e del Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015;
- le risorse finanziarie complessive previste per l’Avviso ammontano a 5.000.000,00 Euro. Tuttavia, la
Regione Puglia, sulla base dei risultati della valutazione e della disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva
di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso;
- l’Avviso è finalizzato a supportare le realtà italiane, europee ed extraeuropee operanti nel settore
della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva e ad agevolare l’attrazione e l’incremento di
investimenti finalizzati a valorizzare il territorio pugliese e garantire impatti diretti e indiretti, anche di
natura economica e occupazionale;
- l’obiettivo generale dell’avviso è supportare la crescita delle PMI pugliesi operanti nel comparto del
cinema e dell’audiovisivo, valorizzando nel contempo la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di
vista del patrimonio storico, artistico e paesaggistico sostenendo le imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia, al fine di valorizzare
le location territoriali, le competenze dei lavoratori e dei fornitori dell’industria cinematografica pugliese,
riconoscendo l’audiovisivo quale fondamentale fattore di promozione e di sviluppo culturale, economico
e sociale, valorizzando il ruolo della cultura nello sviluppo socioeconomico;
- le tipologie di progetti agevolabili sono le seguenti opere audiovisive realizzate in tutto o in parte in Puglia:
lungometraggi di finzione, opere singole e seriali televisive e web, documentari creativi, lungometraggi di
animazione, cortometraggi di finzione.
Per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,
DETERMINA
1.

2.

di adottare per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione della DGR N. 934 del 18/06/2020
e della Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission in data 10
luglio 2020, l’Avviso Pubblico Apulia Film Fund allegato alla presente, e di cui entra a fra parte integrante,
per l’assegnazione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese italiane, europee ed extraeuropee
operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, che alla data della
presentazione della domanda di agevolazione soddisfino i requisiti ampiamente dettagliati nell’Avviso
medesimo;
di adottare gli allegati di seguito dettagliati alla presente determinazione, quali documenti necessari alla
partecipazione all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato 1 – Formulario
Allegato 2 – Dichiarazioni sostitutive
Allegato 3 – Dichiarazione PMI
Allegato 4 – Legale Rappresentante
Allegato 5 – Attestazione bancaria
Allegato 6 – Attestazione revisore
Allegato 7 – Schema contratto fideiussorio
Allegato 8 – Richiesta anticipo saldo
Allegato 9 – Rendiconto analitico
Allegato 10 – Disciplinare
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3.

4.
5.
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di stabilire che la presentazione delle domande di ammissione a contribuzione potranno avvenire
unicamente mediante il sistema informativo accessibile dal sito web della Fondazione Apulia Film
Commission;
che il Responsabile del Procedimento di detto Avviso Pubblico è la dott.ssa Cristina Piscitelli;
di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund e dei relativi allegati che ne
costituiscono parte integrante sul profilo web della Fondazione Apulia Film Commission all’indirizzo
www.apuliafilmcommission.it, sezione “Bandi e Fornitori”, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP).

Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Parente

