Bari, 9 febbraio 2021
Prot. N. 0403/21/U
Determinazione della Responsabile del procedimento: Avviso pubblico Apulia Film Fund –
Riscontro quesiti della Commissione Tecnica di Valutazione circa la registrazione a carico delle
imprese istanti dei contratti con broadcaster o dei contratti di coproduzione con imprese partner
non nazionali
La Responsabile del procedimento della Avviso pubblico Apulia Film Fund dott.ssa Cristina Piscitelli:
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 stakeholder 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;
- 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, con determinazione Prot. N. 1915/U
del 10/07/2020 il Direttore Generale dott. Antonio Parente ha adottato l’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. 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);
- l’Avviso pubblico “Apulia Film Fund”, ed i relativi allegati, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia N. 101 dell’11/07/2020;
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con determinazione prot. n. 2530/20/U del 4 agosto 2020, pubblicato sul BURP n. 112 del 6 agosto
2020, il Direttore Generale della Fondazione AFC ha approvato le modifiche all’Avviso;
con determinazione prot. n. 4046/20/U del 16 novembre 2020, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha dato avvio all'iter di istruttoria di ammissibilità formale, ai sensi dell'art.14 par.
2 dell'Avviso per le istanze pervenute dall'11 luglio 2020 al 23 novembre 2020, sospendendo
contestualmente l’Avviso medesimo;
sul sito istituzionale della Fondazione AFC è stato pubblicato l’elenco delle domande pervenute
nell’ambito dell’Avviso;
con determinazione prot. n. 0054/21/U del 13 gennaio 2020, il Direttore Generale della Fondazione
AFC ha approvato gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità formale delle domande pervenute e ha dato
atto che le domande ritenute formalmente ricevibili sarebbero state sottoposte all'attenzione della
Commissione Tecnica di Valutazione per la successiva fase istruttoria di ammissibilità sostanziale
e di valutazione di merito;
con determinazione prot. n. 0055/21/U del 13 gennaio 2020, il Direttore Generale della Fondazione
AFC ha nominato, ai sensi dell'art. 14 par. 7 dell'Avviso, le Commissioni tecniche di valutazione per
lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale di valutazione di merito dei progetti
candidati;
ai sensi dell’art. 14 par. 1 dell’Avviso, l'iter del procedimento istruttorio delle domande è effettuato
attraverso una procedura "a sportello", in ordine cronologico di presentazione delle istanze;
il par. 11 dell’art. 14 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
saranno recepiti con apposito atto del Direttore Generale e pubblicati sul BURP, sul sito internet
istituzionale della Fondazione nella apposita sezione, e comprende la lista dei progetti finanziati,
dei progetti ammessi e non finanziati, in base al totale del punteggio conseguito, nonché di quelli
esclusi con le relative motivazioni”;
i parr. 7, 8, 9 e 10 dell’art. 7 dell’Avviso prevedono che:
1. “Per la categoria A) e B) devono possedere:
§ una copertura finanziaria minima del 50% del costo della copia campione;
§ un deal memo o un contratto di distribuzione con un broadcaster o un fornitore di
servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale.
Pertanto non saranno ammissibili in alcun modo le lettere di interesse;
§ un piano di lavorazione che preveda almeno il 25% dei giorni di riprese in Puglia.
2. Per la categoria C) devono possedere:
§ una copertura finanziaria del 30% del costo della copia campione;
§ un piano di lavorazione che preveda almeno il 25% dei giorni di riprese in Puglia.
3. Per la categoria D) devono possedere:
§ una copertura finanziaria minima del 50% del costo della copia campione;
§ un deal memo o un contratto di distribuzione con un broadcaster o un fornitore di
servizi media audiovisivi su altri mezzi di rilevanza nazionale e/o internazionale.
Pertanto non saranno ammissibili in alcun modo le lettere di interesse.
4. Per la categoria E) devono possedere:
§ una copertura finanziaria del 20% del costo della copia campione;
§ un piano di lavorazione che preveda almeno il 25% dei giorni di riprese in Puglia.”
i parr. 3, 4 e 5 dell’art. 12 dell’Avviso prevedono che “per accedere alle agevolazioni previste, i
proponenti dovranno predisporre e presentare, secondo le modalità e i tempi di cui all’articolo
precedente, la seguente documentazione […]:
1. Documentazione attestante la disponibilità della copertura finanziaria minima dettagliata nel
Piano finanziario (allegato 1d) ed esplicitata discorsivamente nelle note di produzione. I
finanziamenti certi e ottenuti dovranno essere comprovati da documentazione giustificativa
ufficiale dell’ente che eroga il contributo (ente sovranazionale, nazionale o regionale) e, in
caso di investitori esterni alla filiera cinematografica o audiovisiva, i relativi contratti
regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate.
2. Documentazione attestante le prospettive distributive, quali un deal memo o un contratto
con un distributore o un broadcaster o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi

-

di rilevanza nazionale e/o internazionale, per i progetti afferenti alle categorie A, B e D, da
dettagliare discorsivamente nelle note di produzione;
3. Documentazione relativa a contratti di coproduzione, regolarmente registrati all’Agenzia
delle Entrate, o di produzione esecutiva;”
La Commissione Tecnica di Valutazione – Prima commissione, incaricata della valutazione dei
progetti afferenti alle categorie A-B (come da nomina di cui alla determinazione prot. n. 0055/21/U
del 13 gennaio 2020 del Direttore Generale di AFC), nello svolgimento della sua attività istruttoria
di ammissibilità sostanziale delle istanze, ha posto un quesito al Responsabile del procedimento, in
relazione all’impossibilità di parte delle imprese istanti di procedere alla registrazione all’Agenzia
delle Entrate dei contratti con broadcaster o dei contratti di coproduzione con imprese partner non
nazionali

Ritenuto necessario:
- Riscontrare il quesito posto, al fine di rendere più efficiente e puntuale il lavoro svolto dalla
Commissione Tecnica di Valutazione – Prima commissione
Accertato che:
- Per ciò che concerne i contratti con i broadcaster nazionali, non è previsto da Avviso la loro
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
- Per ciò che concerne i contratti di coproduzione con partner non nazionali,
o non essendo possibile registrare contratti tra imprese che non abbiano entrambe un codice
fiscale/partita iva rilevabile dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, non facendo riferimento
tale controparte internazionale all'Agenzia delle Entrate italiana;
o per prassi, la Direzione Generale Cinema – Mibact non richiede la registrazione dei contratti
di coproduzione con partner non nazionali o internazionali.
Per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,
DETERMINA
1.
2.

di ritenere non obbligatoria per le imprese istanti la registrazione all’Agenzia delle Entrate dei
contratti di coproduzione con partner produttori non nazionali nonché dei contratti con i
broadcaster nazionali o internazionali;
di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale della Fondazione AFC, nella pagina
dedicata all’Avviso pubblico “Apulia Film Fund”.
Fondazione Apulia Film Commission
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cristina Piscitelli
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