
	

Bari, 5 novembre 2021 
Prot. N. 3231/21/U  
 
Determinazione del Direttore Generale: Avviso pubblico “Apulia Film Fund” – Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle istanze di finanziamento   

 
Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission (su delibera del CdA dell’8 marzo 2019), dott. 
Antonio Parente 
 
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 Apulia Film Commission, 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. 

 
Dato atto che:  
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 934 del 18/06/2020, la Regione Puglia ha provveduto, tra l’altro, 

ad 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 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, così come le modifiche non sostanziali apportate allo stesso; 

- con determinazione prot. n. 2530/20/U del 4 agosto 2020, pubblicata sul BURP n. 112 del 6 agosto 2020, 
il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission ha approvato le modifiche all’Avviso 
pubblico “Apulia Film Fund”; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 764 del 10/05/2021, la Regione Puglia ha proceduto, tra l’altro, 
allo stanziamento di complessivi € 4.698.869,04 necessari all'ulteriore implementazione della misura 
Apulia Film Fund, nonché ad approvare lo schema di Addendum alla Convezione tra la Regione Puglia e 
la Fondazione Apulia Film Commission, in qualità di Organismo Intermedio; 

- al fine di sostenere ulteriormente il comparto del cinema e dell’audiovisivo ed attrarre numerosi investitori, 
garantendo la continuità nell’azione di supporto alla filiera dell’audiovisivo la Regione Puglia ha previsto 
con propria con DGR n. 1330 del 04/08/2021 lo stanziamento di ulteriori risorse pari ad € 4.000.000,00 a 



	

valere dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2014-2020 e con DGR n. 1688 del 28/10/2021 ulteriori risorse pari 
ad € 4.000.000,00 a valere dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2007-2013. 
 

Considerato che: 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 2362/21/U del 10/08/2021 si procedeva, tra l’altro, a 

sospendere temporaneamente la possibilità di presentazione delle istanze a valere sull’Avviso pubblico 
“Apulia Film Fund”, riservandosi, sulla base dei risultati delle valutazioni in corso di istruttoria e della 
disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive, di riaprire lo sportello per la presentazione delle istanze; 

- ricognita la disponibilità di risorse finanziarie tanto in ragione dell’ulteriore stanziamento operato con la già 
citata DGR n. 1688/2021, quanto per rinunce, ovvero revoche, decadenze o rimodulazioni dei contributi, 
risulta possibile procedere a dare nuovamente corso alla presentazione delle istanze a valere sull’Avviso 
pubblico “Apulia Film Fund”; 

- ai sensi dell’art. 14 par. 1 dell’Avviso, l'iter del procedimento istruttorio delle domande è effettuato 
attraverso una procedura "a sportello". 

 
Ritenuto: 
- di dare atto dell’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico “Apulia Film Fund”, a valere 

sulle risorse dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2007-2013 stanziate con la DGR n. 1688/2021; 
- di procedere alla riapertura dello sportello per la presentazione delle istanze di finanziamento per l’Avviso 

pubblico “Apulia Film Fund”; 
- di procedere alla modifica del testo dell’Avviso pubblico “Apulia Film Fund” come segue: 

o all’art. 1 – “Normativa di riferimento” con l’aggiunta delle seguenti parole come ultimo punto 
dell’elenco in premessa all’articolo medesimo: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 1688 del 
28/10/2021 recante “POC Puglia 2007-2013 Riprogrammazione economie Pilastro Salvaguardia 
e implementazione dotazione Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”. Avviso 
Apulia Film Fund (DGR 934/2020 e s.m.i.). Approvazione schema di Addendum. Applicazione 
avanzo di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-
2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

o nella tabella e al par. 1 dell’art. 2 – “Asse ed Azione di riferimento” con l’aggiunta delle parole 
“POC Puglia 2007-2013” subito dopo le parole “POC Puglia 2014-2020”; 

o al par. 1 dell’art. 4 – “Risorse disponibili e sostegno finanziario” con la sostituzione dell’importo 
“13.698.869,04 Euro” con “17.698.869,04 Euro” e con l’aggiunta delle parole “4.000.000,00 Euro 
a valere sul POC Puglia 2007-2013” subito dopo le parole “4.000.000,00 Euro a valere sul POC 
Puglia 2014-2020”; 

- di riattivare la piattaforma sul sito internet istituzionale della Fondazione Apulia Film Commission nella 
pagina dedicata all’Avviso pubblico “Apulia Film Fund” al fine di consentire alle imprese interessate di 
inoltrare istanze di finanziamento. 
 

Per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, il 
Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission,  
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto dell’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico “Apulia Film Fund”, a valere 
sulle risorse dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2007-2013 stanziate con la DGR n. 1688/2021; 

2. di procedere alla riapertura dello sportello per la presentazione delle istanze di finanziamento per l’Avviso 
pubblico “Apulia Film Fund”; 

3. di procedere alla modifica del testo dell’Avviso pubblico “Apulia Film Fund” come segue: 
- all’art. 1 – “Normativa di riferimento” con l’aggiunta delle seguenti parole come ultimo punto 

dell’elenco in premessa all’articolo medesimo: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 1688 del 
28/10/2021 recante “POC Puglia 2007-2013 Riprogrammazione economie Pilastro Salvaguardia 
e implementazione dotazione Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”. Avviso 
Apulia Film Fund (DGR 934/2020 e s.m.i.). Approvazione schema di Addendum. Applicazione 



	

avanzo di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 
2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;  

- nella tabella e al par. 1 dell’art. 2 – “Asse ed Azione di riferimento” con l’aggiunta delle parole 
“POC Puglia 2007-2013” subito dopo le parole “POC Puglia 2014-2020”; 

- al par. 1 dell’art. 4 – “Risorse disponibili e sostegno finanziario” con la sostituzione dell’importo 
“13.698.869,04 Euro” con “17.698.869,04 Euro” e con l’aggiunta delle parole “4.000.000,00 Euro 
a valere sul POC Puglia 2007-2013” subito dopo le parole “4.000.000,00 Euro a valere sul POC 
Puglia 2014-2020”; 

4. di riattivare la piattaforma sul sito internet istituzionale della Fondazione Apulia Film Commission nella 
pagina dedicata all’Avviso pubblico “Apulia Film Fund” al fine di consentire alle imprese interessate di 
inoltrare istanze di finanziamento; 

5. di dare atto che potranno essere assegnate le risorse non più impegnate, sulla base dei risultati della 
valutazione e della disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive derivanti da rinunce da parte dei 
beneficiari, ovvero da eventuali revoche, decadenze o rimodulazioni dei contributi assegnati da parte 
della Fondazione Apulia Film Commission; 

6. che la Responsabile del Procedimento di detto Avviso pubblico è la dott.ssa Cristina Piscitelli; 
7. di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento e 

all’adozione degli atti previsti dall’art. 14 dell’Avviso pubblico “Apulia Film Fund”; 
8. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico “Apulia Film Fund” aggiornato e dei relativi allegati 

aggiornati, che ne costituiscono parte integrante, sul sito web della Fondazione Apulia Film Commission 
all’indirizzo www.apuliafilmcommission.it, sezione “Fondi”, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia (BURP).  

 
Fondazione Apulia Film Commission 

Il Direttore Generale 
 

Dott. Antonio Parente 
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