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N. 98 del 27/04/2016
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 171/DIR/2016/98

OGGETTO: P.O.R. Puglia 2014 - 2020 – Asse III – Azione 3.4 – D.G.R. n. 551 del 22/04/2016.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016.
Il Dirigente della Sezione Cultura e Spettacolo
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale n.7/97 e s.m.;
gli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. n.165/2001 e s. m.;
gli artt. 15 e 16 del d.p.g.r. n.161 del 22/02/2008;
il d.p.g.r. n. 885 del 19/09/2011 di rettifica al d.p.g.r. n. 675/11;
il d.p.g.r. n. 443 del 31/07/2015;
l’art. 18 del d.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti, altresì:
-

La deliberazione della Giunta regionale n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata
la proposta di Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
La deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva
e presa d’atto della Decisione della Commissione C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta
il POR Puglia 2007-2013;
La deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 22/04/2016 che rettifica la DGR
1738/2015 e approva lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund;

-

-

Considerato che:
-

Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la
competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse”, intende promuovere lo sviluppo innovativo a livello sociale e
territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori
1

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE CULTURA E SPETTACOLO

-

-

-

regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
Il POR Puglia 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari,
individuati coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/20132 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato;
L’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato
attraverso il perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c)
“Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” all’interno del
quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
L’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
indentificati attrattori culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di
valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film Fund) realizzata attraverso il sostegno
alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed
extraeuropee che producono in Puglia.

Tenuto conto che:
-

-

-

-

con deliberazione n. 2024 del 10/11/2015 la Giunta Regionale ha conferito al Dirigente
della Sezione Beni Culturali, Avv. Silvia Pellegrini, la dirigenza ad interim della Sezione
Cultura e Spettacolo;
nell’ambito delle attività di cui alla DGR n. 1738/2015 è stata affidata ad Apulia Film
Commission (impresa controllata) l’attuazione dell’azione “Fondi di sostegno alle
produzioni audiovisive” assegnando la dotazione finanziaria di € 3.400.000,00 ad imprese
private delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
Con DGR 551/2016 si è provveduto a rettificare quando definito con la DGR n.1738/2015
nella parte in cui viene affidata alla Fondazione Apulia Film Commission l’attività di
sostegno alle produzioni audiovisive, in quanto la stessa attività è realizzata a regia
regionale in favore delle imprese del settore dell’audiovisivo, in coerenza con l’Azione 3.4
del POR Puglia 2014/2020 e per una dotazione finanziaria pari ad € 3.000.000,00 in luogo
della somma di € 3.400.000,00 originariamente prevista;
Con la stessa DGR 551/2016 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’avvio
delle iniziative del sistema dell’Audiovisivo, in coerenza con le attività finanziabili a valere
sull’azione 3.4 del POR Puglia, delegando il Dirigente ad interim della Sezione Cultura e
Spettacolo ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale allo
schema approvato;
Tanto premesso

Con il presente atto si intende procedere ad approvare l’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2016
che, unitamente alla modulistica (All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e allo schema di convenzione da
sottoscrivere con gli enti beneficiari del finanziamento (All. 9), si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Si intende provvedere, inoltre, a nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.
241/1990 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
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diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 - U.P.B. 02.09.10
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri
enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
F.to
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Avv. Silvia Pellegrini

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
-

-

-

-

di approvare l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016, che al presente atto si allega
unitamente alla modulistica (All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e allo schema di convenzione da
sottoscrivere con gli enti beneficiari del finanziamento (All. 9) per costituirne parte
integrante e sostanziale;
di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7/08/1990 e
s.m.i., il Dott. Emanuele Abbattista, funzionario Responsabile dell’Azione 4.3.1 del PO FESR
2007-2013;
di dare atto che la copertura finanziaria al suddetto Avviso è stata assicurata con DGR
551/2016 per la somma di € 3.000.000,00 di cui € 1.764.705,88 sul capitolo di spesa
1161230 ed € 1.235.294,12 sul capitolo 1162340;
di pubblicare il presente atto, unitamente agli allegati, nella sezione trasparenza del sito
istituzionale e sul BURP;
di dare mandato ai competenti uffici di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
riferiti all’adozione del presente provvedimento.

l presente provvedimento, composto da n°47 facciate, è adottato in singolo originale:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà pubblicato sul BURP e nella sezione trasparenza del sito della Regione Puglia,
www.regione.puglia.it;
c. sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
d. sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta
Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione
avente effetto di pubblicità legale.
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F.to
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Avv. Silvia Pellegrini

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie.
F.to
Il Funzionario istruttore
Emanuele Abbattista
Regione Puglia - Sezione Cultura e Spettacolo
Il presente atto originale, composto da n° 47 (quarantasette) facciate, è depositato presso la
Sezione Cultura e Spettacolo in via P. Gobetti, 26.
Bari, 27/04/2016

Il Responsabile Antonio Pecoraro
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