DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

ALL’ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra
la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission, stipulato in data 16/07/2020

Utilizzo di quota del risparmio di spesa di cui all’articolo
111, comma 1, del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18. Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 per finalità di
rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti
dall'epidemia di Covid‐2019. Finanziamento Piano straordinario
“Custodiamo la Cultura in Puglia”.
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In riferimento all’Accordo di cooperazione stipulato in data 16/07/2020
TRA
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione
Puglia - con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727),
rappresentato dal Direttore di Dipartimento, dott. Aldo Patruno, domiciliato presso la sede del
Dipartimento.
E
la Fondazione Apulia Film Commission (AFC) - con sede legale in Bari, via Lungomare Starita c/o
Fiera del Levante, PAD. 180 - 70132, (Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA 06631230726),
rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore Simonetta Dellomonaco,
domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione
CONSIDERATO CHE
La Giunta, con DGR n. 1390 del 12/08/2020:

-

ha autorizzato l’incremento della dotazione finanziaria a disposizione del Piano
straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID‐19 ‐ “Custodiamo la Cultura in Puglia”, approvato
con D.G.R. n. 682/2020, per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00, al fine di
consentire uno scorrimento anche parziale delle graduatorie già definite o in corso di
definizione, ovvero un allargamento della platea dei soggetti suscettibili di concorrere alle
procedure negoziate, secondo le seguenti linee di intervento:
a) scorrimento graduatoria avviso pubblico AFC prot. n. 1858/20/U del 6 luglio 2020
“Circuito d’Autore d’Estate 2020”, al fine di ampliare la platea di esercenti
cinematografici locali finanziabili, fino ad un massimo di 250.000,00 Euro;
b) ampliamento e implementazione, a cura del TPP, del calendario unico regionale di
attività culturali e di spettacolo dal vivo da realizzare in Puglia nel periodo 2020/2021 al
fine di offrire agli operatori locali del settore concrete occasioni di lavoro e ai Territori –
con particolare riguardo alle periferie geografiche e sociali della Puglia – eventi culturali
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da proporre a cittadini e turisti per un avvio di rilancio della destinazione, fino ad un
massimo di 400.000,00 Euro;
c) implementazione, a cura del Dipartimento, delle procedure negoziate attivate con le
istituzioni e gli organismi di interesse regionale di cui all’art. 11 della L.R. n. 6/2004 a
sostegno delle edizioni 2020 degli eventi artistico‐culturali prodotti dalle stesse
istituzioni e di altre iniziative finalizzate al riposizionamento turistico‐culturale della
Puglia, fino ad un massimo di 350.000,00 Euro;
d) scorrimento graduatorie avviso pubblico “Programma 2020 in materia di Cultura e
Spettacolo” di cui all’A.D. della Sezione Economia della Cultura n. 29 del 29 gennaio
2020, al fine di ampliare la platea di operatori locali della Cultura e dello Spettacolo
finanziabili, fino ad un massimo di 500.000,00 Euro;

-

ha approvato la relativa variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020‐2022,
al Bilancio gestionale 2020‐2022 e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi
dell'art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come specificamente indicato nella
copertura finanziaria del medesimo provvedimento;

-

ha dato atto che la copertura finanziaria del medesimo provvedimento è autorizzata, in
termini di spazi finanziari, ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio ai sensi della l. n. 145/2018, commi
da 819 a 843 e ss.mm.ii.;

-

ha approvato l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del
predetto atto, incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria della trasmissione alla Tesoreria
Regionale;

-

ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio e al Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad
assumere tutti gli atti necessari alla assegnazione del finanziamento secondo le quattro
linee di intervento e i massimali di cui alla ridetta deliberazione, anche procedendo alla
integrazione degli accordi di collaborazione pubblica in essere con il Consorzio Teatro
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Pubblico Pugliese e con la Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione del Piano
“Custodiamo la Cultura in Puglia”;

-

ha dato mandato di pubblicare la stessa deliberazione di variazione al Bilancio di previsione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L. R. n.
28/2001 e del D. Lgs. 118/2011;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

Le PARTI, confermando ogni altro contenuto dalle stesse sottoscritto, procedono a integrare e
rettificare l’accordo in epigrafe convenendo e stipulando quanto segue:

Art. 1
(Adempimenti consequenziali all’incremento della dotazione finanziaria)
Le Parti, nel prendere atto dell’incremento della dotazione finanziaria a disposizione del Piano
straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID‐19 ‐ “Custodiamo la Cultura in Puglia”, approvato con
D.G.R. n. 682/2020, per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00, al fine di consentire uno
scorrimento anche parziale delle graduatorie già definite o in corso di definizione, ovvero un
allargamento della platea dei soggetti suscettibili di concorrere alle procedure negoziate, si
impegnano, per quanto di competenza, a:

scorrere la graduatoria di cui all’avviso pubblico AFC prot. n. 1858/20/U del 6 luglio 2020
“Circuito d’Autore d’Estate 2020”, al fine di ampliare la platea di esercenti cinematografici locali
finanziabili, fino ad un massimo di 250.000,00 Euro;

Pertanto, l’importo complessivo previsto per l’attuazione dell’attività relative all’OR.6 “Sostegno
all’esercizio cinematografico: D’Autore on demand”, declinato per la stagione estiva 2020, tenuto
conto delle limitazioni imposte per ragioni di sicurezza sanitaria, in “Circuito d’Autore D’Estate
2020”, è pari a € 750.000,00.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
E Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Fondazione Apulia Film Commission

Simonetta Dellomonaco

Il presente accordo integrativo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis
dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 6, comma 2, della
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
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