Bari, 21 gennaio 2021
Prot. n. 0126/21/U
CUP B39E20001600002
Determinazione del Direttore Generale: Avviso Apulia Development Film Fund 2019 – Adozione
modifiche all’Allegato 11 “Disciplinare”
Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, Dott. Antonio Parente (su delibera del
Consiglio di Amministrazione del 08/03/2019),
Premesso che:
- con DGR N. 327 del 21/02/2019 la Regione Puglia ha affidato alla Fondazione AFC l’intervento
“Apulia Development Film Fund 2019”, nell’ambito delle risorse disponibili sul Patto per la Puglia
- FSC 2014-2020, Area di Intervento Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, in
coerenza con la tipologia di fondi a disposizione nella programmazione europea, statale e
regionale 2014-2020;
- la Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
Sezione Economia della Cultura ha sottoscritto l’Accordo di Cooperazione con la Fondazione
Apulia Film Commission per l’implementazione e l’attuazione delle schede approvate con DGR
N. 327 del 21/02/2019, tra cui l’intervento “Apulia Development Film Fund 2019”, repertoriato al
N. 021733 del 15/03/2019;
- nel corso del Comitato di Attuazione che si è tenuto in data 21 giugno 2019, è stato condiviso
con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e con la
Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, il testo dell’Avviso Apulia Development
Film Fund, redatto ai sensi Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 18 “Regolamento per
la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei
Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7
febbraio 2013, n.1.”, dando mandato alla Fondazione AFC di procedere alla pubblicazione
dell’Avviso medesimo;
- in data 1 agosto 2019, con determinazione Prot. n. 2258/19/U la Fondazione AFC ha approvato
l’Avviso Pubblico in oggetto e disposto la pubblicazione sul sito web della medesima
Fondazione (www.apuliafilmcommission.it), nella sezione “Fondi”, unitamente agli allegati che
ne formano parte integrante;
- per necessità tecniche sopraggiunte, dovute alla successiva approvazione ed implementazione
del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) FSC 2014-2020, come da rilevazioni emerse
nel Comitato di Attuazione tenutosi in data 20 novembre 2019, l’Avviso “Apulia Development
Film Fund 2019” è stato temporaneamente sospeso, con riferimento sia alla fase di valutazione
della I sessione che all’apertura della II sessione,
- in data 20 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione AFC ha deliberato la
ri-apertura dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019, e conseguentemente in data 5
febbraio 2020 con Determinazione Prot. n. 0391/20/U, il Direttore Generale ha disposto la riapertura dell’Avviso medesimo;
- in data 17 aprile 2020 con Determinazione prot. n. 1188/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha preso atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di
Valutazione relativamente ai progetti della I sessione, e ha contestualmente dato avvio
all’adozione degli atti previsti all’art. 6 comma 15 dell’Avviso;
- in data 10 dicembre 2020 con Determinazione prot. n. 4265/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha preso atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di
Valutazione relativamente ai progetti della II sessione, e ha contestualmente dato avvio
all’adozione degli atti previsti all’art. 6 comma 15 dell’Avviso;
- i consequenziali atti di concessione ai singoli beneficiari, con allegato il disciplinare,
successivamente firmati dalle imprese beneficiarie
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•

-

relativi ai progetti afferenti alla I sessione sono stati redatti e identificati con prot. nn.:
- 4064 del 18/11/20
- 4065 del 18/11/20
- 4066 del 18/11/20
- 4067 del 18/11/20
- 4068 del 18/11/20
- 4477 del 23/12/20
- 4069 del 18/11/20
- 4070 del 18/11/20
- 4071 del 18/11/20
- 4072 del 18/11/20
• relativi ai progetti afferenti alla II sessione sono stati redatti e identificati con prot. nn.:
- 4478 del 23/12/20
- 4479 del 23/12/20
- 4480 del 23/12/20
- 4481 del 23/12/20
- 4482 del 23/12/20
- 4483 del 23/12/20
- 4484 del 23/12/20
- 4485 del 23/12/20
- 4486 del 23/12/20
- 4487 del 23/12/20
in data 12 gennaio 2021 con Determinazione prot. n. 0051/21/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha determinato di procedere all’ulteriore incremento della dotazione
finanziaria dell’Avviso, come innanzi dettagliato, a valere su risorse di Bilancio Ordinario della
Fondazione AFC, per ulteriori euro 450.700,50, tali da garantire la finanziabilità di ulteriori n. 24
progetti, ai sensi dell’art. 3 comma 2 e dell’art. 6 comma 16 dell’Avviso;

Considerato che:
- con la suddetta Determinazione Prot. n. 0391/20/U del 5 febbraio 2020, il Direttore Generale ha
provveduto nello specifico all’approvazione dell’allegato Avviso Pubblico “Apulia Development
Film Fund 2019”, unitamente agli allegati
• Allegato 1 – Spese rimborsabili,
• Allegato 2 – Dichiarazioni sostitutive,
• Allegato 3 – Application Form,
• Allegato 4 – Dichiarazione PMI,
• Allegato 5 – Piano finanziario,
• Allegato 6 – Rendiconto analitico,
• Allegato 7 – Attestazione Revisore,
• Allegato 8 – Legale Rappresentante,
• Allegato 9 – Richiesta anticipo/saldo,
• Allegato 10 – Schema contratto fidejussorio,
• Allegato 11 – Disciplinare,
• Tabella 7 del Decreto Ministeriale MiBACT del 31 luglio 2017,
- per mero errore materiale, l’Allegato 11 – Disciplinare presenta alcuni riferimenti all’Avviso non
corretti, nello specifico:
1. nel paragrafo 1 dell’art. 13, le parole “art. 14”; “all’art. 15 comma 9 e all’art. 17 comma
2 dell’Avviso”;
2. nel paragrafo 1, lett. l) dell’art. 5, le parole “Allegato 6” e “Allegato 7”.
Visto, altresì:

2

-

il paragrafo 3 dell’art. 12 contenuto nel Disciplinare che dispone che “È fatta salva la possibilità
della AFC di procedere unilateralmente all’integrazione del presente disciplinare con eventuali
ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell’operazione finanziata e con
il rispetto della normativa di riferimento; le modifiche introdotte sulla base del presente comma,
saranno comunicate con PEC al Beneficiario.”

Ritenuto che:
- si debbano apportare le opportune correzioni ai Disciplinari inviati e ai successivi inviandi, in
forza della Determinazione prot. n. 0051/21/U del 12 gennaio 2021 dettagliata in premessa.
DETERMINA
per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato,
1.

2.

3.
4.
5.

di procedere alla correzione del paragrafo 1 dell’art. 13 dell’Allegato 11 - Disciplinare, come segue:
"Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso, gli effetti del presente disciplinare
scadono con l’approvazione da parte della AFC della rendicontazione consuntiva, permanendo
gli obblighi di cui all’art. 13 e dell’art. 15 dell’Avviso."
di procedere alla correzione del paragrafo 1 lett. l) dell’art.. 5 dell’Allegato 11 – Disciplinare, come
segue:
"Asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei
conti iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui all’Allegato
7 che certifichi il rendiconto analitico delle spese ammissibili, redatto secondo l’Allegato 6”.
di provvedere all’invio a mezzo PEC di tali correzioni alle imprese beneficiarie già destinatarie
dell’Allegato 11 – Disciplinare;
di provvedere alla correzione del testo dell’Allegato 11 – Disciplinare sul sito internet della
Fondazione AFC;
di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato elettronico sul sito
internet della Fondazione AFC.
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. n.39 del 1993
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