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Bari, 27 ottobre 2020 
Prot. N. 3849/20/U 
 
Determinazione del Direttore Generale della Fondazione Apulia Film 
Commission: - revoca realizzazione in presenza presso la città di Lecce del 
progetto “Festival del Cinema Europeo 2020” - Patto per la Puglia FSC 2014-
2020. CUP B89F19000000007 
 

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 Festival del Cinema Europeo – edizione 2020, festival internazionale di 
lungometraggi europei, con diverse sezioni volte ad omaggiare i protagonisti 
della cinematografia italiana ed europea e rassegne di cortometraggi e 
documentari che rappresentano un percorso di ricerca di temi e di nuovi 
linguaggi audiovisivi, la cui versione in presenza era prevista a Lecce, 
inizialmente dal 18 al 23 aprile 2020 e successivamente all’avvento della nota 
pandemia da Covid-19, dal 31 ottobre al 7 novembre 2020. 
 

Preso atto che: 
- con determinazione del Direttore Generale Prot. N. 0936/20/U del 13/03/2020 

la Fondazione AFC ha sospeso in autotutela la realizzazione del Festival del 
Cinema Europeo 2020, inizialmente previsto dal 18 al 23 aprile 2020, in virtù 
dell’emanazione dei D.P.C.M. del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 
marzo 2020 che hanno disposto numerose misure atte al contenimento e al 
contrasto del diffondersi del virus Covid-19, tra cui la sospensione di 
manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

- successivamente, con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.  
255 del 10/06/2020, sono state approvate le Linee guida e i protocolli di 
sicurezza al fine di consentire - a far data dal 15 giugno 2020 - il riavvio degli 
eventi cinematografici e di spettacolo dal vivo al chiuso e all’aperto; 
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- con nota Prot. N. AOO_004/2699 del 29/06/2020 del Direttore del 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio 
della Regione Puglia, dott. Aldo Patruno, acquisita al Prot. N. 1760/20/E del 
29/06/2020 della Fondazione AFC, la Fondazione Apulia Film Commission è 
stata invitata a riprendere tutte le attività propedeutiche finalizzate alla 
realizzazione dell’intervento Apulia Cinefestival Network - edizione 
straordinaria 2020; 

- con la medesima nota il Direttore del Dipartimento ha invitato la Fondazione 
AFC ad analizzare ogni nuova necessità nel  rispetto  sia del  budget  e  della  
qualità  artistica  delle  precedenti  edizioni e sia dei  vincoli normativi e 
organizzativi imposti dalla situazione epidemiologica, ed a concordare, con i 
rispettivi direttori  artistici  dei  Festival, programmi  e  iniziative  fattibili  con  il  
nuovo  scenario, valutando, ove possibile, la eventualità di riattivare le 
procedure di evidenza pubblica già espletate o in fase di espletamento e 
successivamente sospese a causa del COVID19, nonché il ripristino dei 
contratti di appalto e  selezione del  personale  già  attivati,  al  fine  di  
consentire  la  realizzazione  degli  eventi  nei  tempi stretti a disposizione, 
dando primaria attenzione alle azioni di COVID  management indispensabili  
per  assicurare  lo  svolgimento  delle  manifestazioni  in  piena sicurezza; 

- i Direttori Artistici dell’intervento Apulia Cinefestival Network hanno provveduto 
a trasmettere alla Fondazione AFC le nuove progettualità, indicandone le 
relative necessità a livello di servizi e di staff, sulla base della nuova 
prospettiva di realizzazione per l’edizione straordinaria 2020; 

- in accordo con la Direzione artistica del Festival del Cinema Europeo 2020, la 
data di svolgimento dell’evento per l’edizione straordinaria 2020 è stata fissata 
dal 31 ottobre al 7 novembre 2020. 

 
Visto che: 

- a seguito dell’emanazione del DPCM del 24 ottobre 2020 “Misure urgenti per il 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, ai fini del 
contenimento della diffusione del VIRUS COVID-19, è stato disposto l’obbligo 
di sospendere con effetto immediato gli spettacoli aperti al pubblico presso 
sale teatrali, sale cinematografiche e sale da concerto. 
 

Considerato che: 
- in base all’avanzato stato organizzativo dell’evento, la Fondazione AFC 

ravvisa l’opportunità di realizzare comunque il Festival del Cinema Europeo 
2020 con le proiezioni, gli incontri e le masterclass già programmate, ma di 
consentirne lo svolgimento esclusivamente mediante apposita piattaforma on 
line, a distanza, con proiezioni in streaming, e dunque annullando ogni evento, 
proiezione, incontro, masterclass da tenersi in presenza presso la città di 
Lecce, in ragione del divieto imposto dal richiamato DPCM del 24 ottobre 
2020; 

- la situazione scaturita dall’emergenza sanitaria nazionale non era prevedibile 
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al momento dell’adozione degli atti procedurali di avvio e affidamento degli 
appalti relativi all’organizzazione in presenza del Festival del Cinema Europeo 
2020, ed è tale da configurare una causa di forza maggiore; 

 
Ritenuto 

- di conseguenza necessario procedere, per le suddette motivazioni, alla revoca 
delle procedure di affidamento in corso ed alla risoluzione dei contratti di 
appalto già perfezionati, che abbiano ad oggetto servizi non più possibili 
oppure divenuti incompatibili con lo svolgimento del Festival in modalità 
streaming, nonché, parallelamente, ad adottare e approvare le eventuali 
varianti per gli appalti che permangono compatibili con la diversa modalità di 
realizzazione dell’evento; 

Visti  
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; 
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020; 
- la L. 7 agosto 1990 n. 241; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
- il Codice Civile; 

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

 
DETERMINA 

1. di revocare lo svolgimento in presenza del FESTIVAL DEL CINEMA 
EUROPEO ed. 2020 e, contestualmente, ne dispone lo svolgimento 
esclusivamente mediante apposita piattaforma on line, a distanza, con 
proiezioni in streaming; 

2. di provvedere con atti separati alla revoca delle procedure di affidamento in 
corso ed alla risoluzione dei contratti di appalto già perfezionati, che abbiano 
ad oggetto servizi non più possibili oppure divenuti incompatibili con lo 
svolgimento del Festival in modalità streaming, nonché, parallelamente, ad 
adottare e approvare le eventuali varianti per gli appalti che permangono 
compatibili con la diversa modalità di realizzazione dell’evento;  

3. di rimettere al RUP, per quanto di propria competenza, gli adempimenti 
conseguenti alla presente determinazione;  

4. 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 
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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  

 
 
 
 
 

 
 


