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Assemblea dei Soci  
25 gennaio 2022 

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 13.00 (come da convocazione 
del 24 gennaio 2022 Prot. N. 0135/22/U) tramite un collegamento virtuale 
appositamente predisposto, si tiene l’Assemblea dei Soci della Fondazione Apulia Film 
Commission, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente;   
2. Dimissioni dei consiglieri Luca Bandirali, Marta Proietti, Giovanni Dello Iacovo 

e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

Alle ore 13.15 risultano presenti in collegamento in proprio o per deleghe acquisite agli 
atti della Fondazione e allegati al presente verbale, i Soci: 

- Roberto Venneri, Segretario Generale della Presidenza della Regione 
Puglia 

- Vito Leccese, Capo di Gabinetto del Comune di Bari 
- Angelica Intini, Assessore Comune di Noci 
- Riccardo Rossi, Sindaco Comune di Brindisi 
- Roberto Pinto, Assessore Comune di Cisternino 
- Francesco Paolo Lavolpe, Assessore Comune di Polignano a mare 
- Stefano Andrea De Paola – Sindaco del Comune di Uggiano la Chiesa 
- Eleanna Greco, Consigliere del Comune di San Cassiano 
- Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo  
- Carlo Salvemini – Sindaco del Comune di Lecce 
- Paolo Paticchio – vicesindaco Castrignano de’ Greci 
- Marco Calò, consulente alla cultura del Comune di Mesagne 
- Oronzo Trio, sindaco del Comune di Surbo 
- Francesco Coluccia, responsabile Area Turismo del Comune di Otranto 
- Celeste Iacovino – Assessore Comune di San Severo 
- Lorenzo Netti, Sindaco del Comune di Sammichele di Bari 
- Valentina Avantaggiato – Sindaco del Comune di Melpignano 
- Lucia Costantini, Consigliera Corigliano d’Otranto 
- Paolo Greco, Sindaco del Comune di Caprarica di Lecce 
- Flavio Filoni, Sindaco del Comune di Galatone 
- Giuseppe Colonna, Sindaco del Comune di Mola di Bari 
- Giorgio Salvatore Toma, Sindaco del Comune di Matino 
- Adele De Marini, dipendente del Comune di Gallipoli 

 
È presente per il Consiglio di Amministrazione, in persona della Presidente, Simonetta 
Dellomonaco. Per il Collegio dei revisori sono presenti la Presidente Barbara Premoli 
e i sindaci Gaetano Cataldo e Alessandro Colaianni. 
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Alle ore 13.25, verificate le presenze di cui sopra, a norma del vigente Statuto sociale, 
assume la Presidenza dell'Assemblea Simonetta Dellomonaco che dichiara valida 
l’odierna adunanza e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Su proposta della Presidente, ad unanimità viene eletto segretario verbalizzante la 
dott.ssa Maria Laurora, dipendente della Fondazione, che accetta. 

La Presidente introduce la seduta precisando che l’urgenza della convocazione è 
dovuta all’imminente scadenza del procedimento disciplinare, che verrà illustrato, e 
dei fatti che verranno portati all’attenzione di tutti i presenti. Ne approfitta per 
ringraziare per la cortese disponibilità, in particolare per lo sforzo e la volontà di inserire 
in agenda l’incontro nonostante lo scarso preavviso. 

Si passa alla discussione del punto 1 all’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente 

La Presidente chiede al segretario verbalizzante di allegare nella chat condivisa della 
Zoom conference la denuncia e il referto presentati ai carabinieri in data 29.11.2021 
(allegati agli atti del presente verbale). 

La Presidente illustra brevemente i fatti che caratterizzano l’urgenza della seduta 
odierna. In data 29.11.2021 ha convocato il Direttore Generale per discutere su una 
procedura irrituale, l’attribuzione di alcune somme di denaro a fronte di richieste 
pervenute a mezzo mail alla Fondazione e non discusse in CDA. Il Direttore si è 
presentato nel pomeriggio, l’appuntamento era stato richiesto per la mattina, con 
atteggiamento minaccioso. 

A questo punto interviene Vito Leccese per chiarire che il motivo della seduta 
convocata d’urgenza è la discussione del punto 2 all’odg, in quanto l’Assemblea non 
può deliberare nel merito del procedimento disciplinare. 

La Presidente precisa che il breve riepilogo è per far comprendere l’importanza della 
convocazione. Ricorda che 30 giorni previsti per chiudere il procedimento disciplinare 
scadono il giorno successivo e, a seguito delle dimissioni di tre consiglieri, si ha 
urgenza di ricomporre il Consiglio. Il motivo assemblea è difatti informare i Soci sui fatti 
avvenuti e discutere su tali dimissioni. 

Il dott. Vito Leccese afferma che la precisazione è dovuta solo alle tempistiche ristrette.   

La Presidente riprende la parola per chiudere il riepilogo, chiarisce di aver tentato di 
evitare in tutti i modi lo scontro, avvantaggiando il dialogo, ma non è stato possibile. 

Dopo lo scontro, si è dovuta recare in ospedale per sottoporsi a un 
elettrocardiogramma in quanto non nelle condizioni di rientrare a Brindisi. In ospedale 
le hanno prescritto 10 giorni di prognosi. 

In data 03.12.2021 è stato avviato il procedimento disciplinare con una contestazione. 
In data 13.12.2021 sono pervenute le giustificazioni scritte del dott. Parente e in data 
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27.12.2021 sono stati ascoltati in CDA il Direttore Generale e il testimone. Esiste anche 
un parere pro veritate dell’avvocato depositato agli atti del CDA. Vi è stato anche un 
intervento diretto della Consigliera di Parità della Regione Puglia, a seguito di un atto 
di discriminazione di genere. La Presidente segnala inoltre di aver convocato diverse 
sedute di Consiglio poi andate deserte per mancanza del quorum. 

La Presidente, in chiusura, ritiene doveroso precisare che, al momento dell’episodio, 
la Fondazione stava percorrendo un periodo di lustro e vuole garantire la continuità 
alle attività. Solo garantendo trasparenza e il rispetto delle regole si può ripristinare il 
lustro perso. Per quanto riguarda progetti e futuro della Fondazione, è intenzione della 
Presidente completare quanto annunciato nel master plan 4.0 presentati a inizio 
incarico. Già molto è stato fatto in questi anni di industria produttiva, produzioni e 
completamento della filiera. Oggi stiamo lavorando per il PNRR, da poco sono state 
sottoscritte partnership con tre università pugliesi per il Bando Ecosistemi sul tema 
della transizione digitale. Si tratta di importanti progetti che devono poter beneficiare 
del completamento. Si segnalano inoltre i progetti Interreg Italia-Albania e Grecia-Italia. 
Guardando al futuro sarà fondamentale l’asse relativo al turismo nella nuova 
programmazione, bisognerà lavorare per valorizzare il patrimonio culturale della Puglia 
attraverso il cineturismo. Ricorda infine che la Fondazione è diventata Organismo 
Intermedio per l’Avviso Film Fund.  

La Presidente Barbara Premoli interviene per leggere ai presenti, per opportuna 
conoscenza, una PEC (allegata agli atti) giunta del Direttore Generale e indirizzata 
anche alla loro attenzione. Di seguito il testo: 

Apprendo dagli Organi di Stampa che, con comunicazioni di ieri lunedì 24 gennaio 
2022, è convocata per oggi martedì 25 gennaio 2022, alle ore 13.00, l’Assemblea 
di Fondazione AFC.  
Rispetto a detta comunicazione, nella mia qualità di Direttore Generale di 
Fondazione AFC, evidenzio la violazione  dell’art. 3 dello stesso “Regolamento”, 
nella parte in cui non è prevista la prima e la seconda convocazione, nonché 
l’omessa convocazione del sottoscritto, che, ai sensi dell’ultimo comma, è tenuto 
a svolgere la funzione di segretario dell’assemblea (“La funzione di segretario è 
svolta dal Direttore della Fondazione o da un suo delegato che redige il processo 
verbale in forma sintetica dei lavori dell’assemblea”). 
In seconda analisi, rilevo il mancato rispetto dei termini previsti per la convocazione. 

La Presidente Premoli precisa che la lettera fa riferimento ad un Regolamento vecchio, 
relativo al primo Statuto della Fondazione. Nel nuovo statuto del 2019 non sono 
previsti né i termini di convocazione né l’indicazione del direttore come verbalizzante. 

La Presidente Dellomonaco passa al punto successivo. 
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Si passa alla discussione del punto 2 all’o.d.g. – Dimissioni dei consiglieri Luca 
Bandirali, Marta Proietti, Giovanni Dello Iacovo e deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

La Presidente comunica che sono giunte, a mezzo pec, in data 21.012021 le dimissioni 
della Vice Presidente Marta Proietti, del consigliere Luca Bandirali e del consigliere 
Giovanni Dello Iacovo. Pertanto non è possibile procedere con l’erogazione della 
sanzione, che vede come ultimo termine il 26.01.2021. 

Bisogna valutare le ricadute delle dimissioni e discutere delle nuove nomine, per 
procedere con le funzioni delle Fondazione ed evitare lo stallo. I Soci sono chiamati a 
porre rimedio a una situazione che sta danneggiando l’immagine della Fondazione. 

La Presidente lascia la parola ai Soci  

Il sindaco di Sammichele di Bari Lorenzo Netti manifesta il suo personale disagio 
essendo stato tenuto all’oscuro, sino alla convocazione, se avendo letto i giornali, dei 
fatti del 29.11.2021. Il rapporto di fiducia tra Direttore e Presidente è sicuramente 
venuto meno ma adesso ritiene che non ci siano i tempi per verificare i fatti e studiare 
gli atti. La Presidente precisa che i tempi sono stati dettati dalle dimissioni altrimenti 
sarebbe rimasto tutto nell’ambito del CDA. Il sindaco Netti chiarisce che la vicenda 
riguarda i anche i Soci in quanto la vicenda potrebbe portare anche a delle interruzioni 
di servizi e funzioni. 

Interviene il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi in risposta al sindaco Netti precisando 
che nella seduta odierna ai Soci è chiesto esclusivamente di dare operatività a AFC, 
prendendo atto delle dimissioni. I Soci non sono chiamati a esprimersi sulla vicenda. 

Interviene il dott. Vito Leccese, il quale comprende il disagio dei sindaci ma conferma 
che l’Assemblea ha solo il compito di ridare operatività alla Fondazione. Pertanto è 
necessario procedere celermente con le nuove nomine. Sarà compito del CDA 
verificare e procedere. 

La Presidente lascia la parola al dott. Roberto Venneri, in rappresentanza della 
Regione Puglia, il quale conferma l’urgenza di reintegrare il CDA. A tal proposito è 
stata inviata una comunicazione a firma del Capo di Gabinetto Avv. Claudio Stefanazzi 
con il nominativo in sostituzione del consigliere dimissionario Luca Bandirali. 

La Presidente apre la discussione per il reintegro, ricordando che le nomine sono di 
competenza regionale, dei Comuni fondatori e dei piccoli comuni. 

Il dott. Venneri, ai sensi art. 9, in sostituzione di Luca Bandirali, nomina Carmelo 
Grassi sino a scadenza naturale del CDA. La Presidente Simonetta Dellomonaco si 
felicita per la nomina, considerata l’alta competenza del dott. Grassi. 

Il dott. Leccese, per il Comune di Bari, precisa che la Vice Presidente Proietti aveva 
già manifestato volontà di dimettersi un anno fa e la ringrazia per il lavoro sin qui fatto. 
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Considerato l’impegno delle prossime ore, nomina l’avvocato giuslavorista Ettore 
Sbarra. Precisa che, essendo in sostituzione della Vice Presidente, la nomina ha il 
medesimo valore e la medesima carica. 

Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi segnala l’importanza della componente femminile 
e propone il nominativo di Marina Samarelli. 

Il dott. Calò, per il Comune di Mesagne, conferma di essere d’accordo sulle nomine. 

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini segnala che andrebbe rispettata la competenza 
territoriale, come per il consiglio originario, ma considerato il carattere d’urgenza si 
potrebbe andare in deroga. Se tutti i sindaci sono d’accordo, si può procedere. 

Il Sindaco di Melpignano Valentina Avataggiato non ha alcuna obbiezione, si tratta di 
azioni da condannare. La Presidente, come donna e amministratore, ringrazia. 

La Presidente del Collegio Barbara Premoli, in riferimento a quanto detto dal sindaco 
Salvemini, precisa che lo Statuto prevede specifica competenza nel settore 
cinematografico e audiovisivo. Tuttavia, considerato il carattere di urgenza, se tutti 
sono d’accordo, si può procedere. 

Il dott. Leccese precisa che, da Statuto, dovremmo rispettare anche il riferimento ai 
soci fondatori e alla rappresentanza territoriale. 

Il sindaco di Lecce precisa che la cosa più importante in questo momento è l’operatività. 
È pertanto allineato alle valutazioni di Vito Leccese. Se tutti concordano, si può 
metterla ai voti e procedere. 

La Presidente Dellomonaco ricorda che è importante garantire il 30% di 
rappresentanza femminile nei CDA a controllo pubblico. 

Il sindaco Netti afferma che è importante garantire la funzionalità e, non avendo 
candidature di avanzare, si può procedere. Il sindaco Filoni, non avendo candidature 
di avanzare, conferma che si può procedere con la proposta. Anche il sindaco di 
Caprarica concorda. 

Il sindaco di Surbo, alla luce dei fatti esposti, spera di possa ritrovare il clima di serenità 
che è venuto meno e, non avendo candidature di avanzare, conferma che si può 
procedere. 

Il sindaco Salvemini comunica che, non essendoci indicazioni dai piccoli comuni, come 
si è andati in deroga per competenze e territorialità, si può procedere. 

Celeste Iacovino chiede in merito alla rappresentanza per la zona di Foggia. Il sindaco 
Salvemini precisa che neanche Lecce e Taranto hanno un rappresentante ma c’è un 
carattere di urgenza. Celeste Iacovino, sentito il proprio sindaco, conferma che si può 
procedere. 
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Alle ore 14.24 Valentina Avantaggiato lascia l’assemblea. 

Alle ore 14.25 Angelica Intini e il sindaco Toma lascia l’assemblea ma danno il proprio 
consenso a procedere. 

I Soci approvano all’unanimità. 

Alle ore 14.40 la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Prot. Nr. 0149/22/U 

 

Il segretario 
Maria Laurora 
 

 

 La Presidente 
Simonetta Dellomonaco 

 

 

 


