Bari, 23/12/2020
Prot. N. 4478/20/U
CUP B32C20001870001
Determinazione del Direttore Generale: Avviso Apulia Development Film Fund 2019 – II sessione
– Concessione del finanziamento di € 14.980,00 in favore dell’impresa PARTNER MEDIA
INVESTMENT SRL per lo sviluppo dell’opera audiovisiva “NELLA PERFIDA TERRA DI DIO” –
CUP B32C20001870001 – COR 4332427
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 4 maggio 2020 con Determinazione Prot. N. 1250/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha prorogato i termini per la presentazione delle domande relative alla
seconda sessione di ulteriori 30 giorni rispetto alla data fissata, ovvero di individuare come
nuovo termine le ore 23:59 del 15 giugno 2020;
- in data 15 giugno 2020 con Determinazione Prot. N. 1553/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha ulteriormente prorogato i termini per la presentazione delle domande
relative alla seconda sessione di ulteriori 2 giorni rispetto alla data precedentemente fissata con
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Determinazione Prot. N. 1250/20/U del 4 maggio 2020, ovvero di individuare come nuovo
termine le ore 23:59 del 17 giugno 2020.
Considerato che:
- sono pervenute 71 domande di finanziamento dal 15/04/2020 al 17/06/2020 all’indirizzo PEC
funding@pec.apuliafilmcommission.it e sono state scaricate dal server di posta elettronica
certificata e protocollate e archiviate in appositi fascicoli elettronici;
- in data 4 settembre 2020 è stato pubblicato l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della
II sessione dell’Avviso, sul sito internet della Fondazione AFC;
- a seguito di problematiche di ordine tecnico, si è proceduto a ulteriore verifica delle istanze
pervenute e in data 24 settembre 2020 è stato pubblicato l’aggiornamento dell’elenco delle
domande pervenute nell’ambito della II sessione dell’Avviso, sul sito internet della Fondazione
AFC;
- a causa dell’imprevista mole di domande, pari a 4,6 volte le istanze pervenute nella I sessione
di valutazione (in riferimento alle 15 istanze pervenute dal 01/10/2019 al 31/10/2019 afferenti
alla I sessione), si è reso necessario impiegare maggiore tempo per l’espletamento delle
procedure di istruttoria, rispetto alla tempistica prescritta dall’art. 6 par. 9 dell’Avviso;
- ai sensi del comma 6 dell’art. 6 “Procedura di selezione e valutazione delle domande”
dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019, la Responsabile del procedimento ha
provveduto ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto formale della
documentazione prescritta nell’Avviso;
- in data 7 ottobre 2020 con Determinazione Prot. N. 3583/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha approvato gli esiti di ricevibilità formale delle domande pervenute
nell’ambito della II sessione dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019, ai sensi del
comma 9 dell'art. 6 dell'Avviso, con pubblicazione dell'elenco delle domande formalmente
ricevibili e di quelle non ricevibili con l'indicazione delle motivazioni della non ricevibilità;
- in data 5 novembre 2020 con Determinazione Prot. N. 3964/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha rettificato gli esiti di ricevibilità formale delle domande pervenute nell’ambito
della II sessione dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019;
- in data 16 novembre 2020 con Determinazione Prot. N. 4049/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha ulteriormente rettificato gli esiti di ricevibilità formale delle domande
pervenute nell’ambito della II sessione dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019;
- in data 18 novembre 2020 la Commissione Tecnica di Valutazione ha concluso i lavori di
valutazione trasmettendo al Responsabile del procedimento i verbali dei lavori, per i successivi
adempimenti di competenza;
- in data 10 dicembre 2020 con Determinazione Prot. N. 4265/20/U, il Direttore Generale della
Fondazione AFC ha proceduto ad approvare gli esiti della valutazione della Commissione
Tecnica rispetto alla II sessione e a pubblicare sul sito della Fondazione AFC l’elenco delle
domande finanziabili, non finanziabili e non valutabili, procedendo al contempo all’incremento
del Fondo a valere su risorse di Bilancio Ordinario della Fondazione AFC, per complessivi €
9.380,00 per garantire la finanziabilità di ulteriori n. 4 progetti di sviluppo, limitatamente alle
risorse disponibili di Bilancio Ordinario, in forza dell’approvazione della quota regionale pari a €
380.000,00 a favore della Fondazione AFC, derivante dall’assestamento al bilancio regionale
2019,
- nell’elenco dei progetti finanziabili, ai sensi dell’art.6 comma 4 ovvero ai sensi dell’art.3 comma
2 e dell’art.6 comma 16 dell’Avviso, di cui all’allegato A della Determinazione Prot. N. 4265/20/U
del 10/12/2020, risulta essere compreso il progetto presentato dall’impresa PARTNER MEDIA
INVESTMENT SRL per lo sviluppo dell’opera audiovisiva intitolata “NELLA PERFIDA TERRA
DI DIO” con un importo finanziabile di € 14.980,00;
- ai sensi dell’art. 3 comma 13 dell’Avviso, la concessione delle agevolazioni in regime de minimis
alle imprese è subordinata alla previa verifica nel “Registro nazionale degli Aiuti di Stato” del
rispetto della soglia massima prevista per ciascuna impresa, che non può superare 200.000,00
€ nell’arco di tre esercizi finanziari;

2

-

-

-
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a seguito degli adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2017 – Art. 52 comma 1, la
procedura “Avviso Apulia Development Film Fund” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con: Titolo Misura Apulia Development Film Fund - CAR 16005,
Codice Concessione RNA – COR 4332427 progetto “NELLA PERFIDA TERRA DI DIO”
dell’impresa beneficiaria PARTNER MEDIA INVESTMENT SRL ;
si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 10004876 e la visura aiuti
de minimis VERCOR con ID richiesta 10003505 che hanno riscontrato il rispetto della soglia
massima di aiuti prevista per l’impresa, nonché la visura Deggendorf con ID richiesta 9985259
che riscontrato l’assenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola
Deggendorf.
la verifica condotta ai sensi dell’art. 2 comma 8 e 9 dell’Avviso ha accertato la regolarità
contributiva dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC protocollo n. INAIL_24956500 con
scadenza al 16/3/2021;
sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui all’art. 6 comma 14 dell’Avviso e dell’esito delle
verifiche condotte ai sensi dell’art. 2 commi 8 e 9 dello stesso, il Direttore Generale adotta un
provvedimento di concessione definitiva con l’ammissione a contribuzione finanziaria per
ciascuna domanda;

DETERMINA
per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato,
1.

2.

3.

4.

5.
6.

di concedere il finanziamento di € 14.980,00 in favore della PARTNER MEDIA INVESTMENT
SRL (codice fiscale 09199051005) per lo sviluppo dell’opera audiovisiva “NELLA PERFIDA
TERRA DI DIO”, secondo quanto riportato nell’Allegato A della Determinazione Prot. N.
4265/20/U del 10/12/2020;
la copertura contabile dell’Avviso è garantita dall’integrazione della dotazione ordinaria da parte
della Regione Puglia a favore di AFC in assestamento di bilancio per l’annualità 2019, a valere
su risorse di bilancio autonomo della Fondazione;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e del
Decreto Ministeriale - Ministero dello Sviluppo Economico n. 115/2017, l’aiuto concesso con il
presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR 4332427;
di dare atto che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016 e s.m.i.; i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed
utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e
responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Cristina Piscitelli;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Piscitelli;
ai sensi dell’art. 6 comma 17 dell’Avviso, di inviare alle imprese beneficiarie, a mezzo PEC, il
presente provvedimento di concessione del finanziamento, cui è allegato il testo del disciplinare.

Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Parente
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