DETERMINA

OGGETTO:

DIRIGENZIALE
n.

64

Del

28/06/2018

Avviso Pubblico per la concessione di aiuti alle PMI
operanti nel settore della produzione cinematografica
“Lu.Ca.”. Differimento termine di ultimazione del
progetto e di rendicontazione

Il DIRETTORE DELLA LUCANA FILM COMMISSION
(giusta nomina del Consiglio Generale della Fondazione del 11/01/2013 e
rinnovo del 29/11/16)
PREMESSO:
 che la Fondazione Lucana Film Commission è stata istituita con Legge Regionale, art. 44
Legge n. 26 del 20.12.2011;
 che lo Statuto della Fondazione Lucana Film Commission è stato approvato dai cinque
Soci Fondatori: Regione Basilicata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del
27.03.2012; Provincia di Potenza con Deliberazione n. 27 del 09.05.2012; Provincia di
Matera con Deliberazione n. 40 del 31.05.2012; Comune di Potenza con Deliberazione n.
140 del 21.09.2012 e Comune di Matera con Deliberazione n. 31 del 29.05.2012;
 che in data 23 Dicembre 2014 il Consiglio Generale ha stabilito di approvare delle
modifiche allo Statuto vigente che sono state poi trascritte nel "verbale di deposito", a
rogito del Notaio Pace di Potenza in data 13 gennaio 2015, rep. n. 13712/7463;
 che la Fondazione Lucana Film Commission è iscritta al n. 122 del Registro Prefettizio
delle persone giuridiche della Provincia di Matera dal 12.07.2013;
 che la Fondazione Lucana Film Commission, istituita dalla Legge Regionale 30/06/2013 n.
26 art. 44, ha lo scopo di “valorizzare il territorio lucano attraverso il sostegno alla
realizzazione di opere di audiovisivi regionali, film, fiction TV, spot pubblicitari,
documentari ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che incrementi la visibilità
della Basilicata e anche di produzioni e di coproduzioni lucane”;
 il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato in data 1 dicembre 2017 dal Consiglio di
Amministrazione;
 il Piano Annuale delle Attività 2018 approvato in data 1 dicembre 2017 dal Consiglio di
Amministrazione;
 l’ultimo aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2018;

DATO ATTO
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 che in data 11 dicembre 2017 il Consiglio Generale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l’anno 2018 unitamente al Piano Annuale delle Attività 2018 approvati
precedentemente dal Consiglio di Amministrazione;
 che in data 14 dicembre 2017 la Fondazione Lucana Film Commission ha inoltrato alla
Regione Basilicata, a mezzo pec, la nota prot. n. 310 del 13 dicembre 2017 con la quale si
provvedeva, ai sensi dall’art. 44 V Comma della Legge Regionale n. 26/2011, alla
trasmissione del Piano Annuale delle Attività 2018 approvato dagli Organi dell’Ente;
 che il Piano Annuale in parola deve essere presentato dalla Regione alle competenti
Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Regionale per l’acquisizione delle
validazioni previste dalla citata L.R., prodromiche all’approvazione definitiva degli stessi
da parte della Giunta Regionale;
 che in data 29.01.2018 la Giunta Regionale con la DGR n. 51/2018, ha approvato il Piano
Annuale 2018 pre-impegnando la somma di Euro 1.040.000,00, sul Cap. U02200, Missione
01 - Programma 02, del Bilancio regionale – esercizio finanziario 2018, rubricato
“Contributo al finanziamento del Piano annuale delle attività della Fondazione Lucana Film
Commission e al funzionamento della stessa" e ha trasmesso alle competenti Commissioni
consiliari per l’acquisizione dei relativi pareri previsti per legge il suddetto Piano;
 che in data 22.02.2018 la IV Commissione Consiliare della Regione Basilicata ha espresso
parere favorevole in relazione al Piano Annuale 2018 trasmesso;
 che in data 15.03.2018 la II Commissione Consiliare della Regione Basilicata ha espresso
parere favorevole in relazione al Piano Annuale 2018 trasmesso;
 che in data 22.04.2018, la Regione Basilicata, preso atto dei pareri favorevoli espressi
dalle Commissioni consiliari permanenti, con D.G.R. n. 322/2018 approvava in via
definitiva il Piano Annuale delle Attività della Fondazione Lucana Film Commission per
l’annualità 2018, ai sensi della L.R. 23/2011, art. 44;
 che, a tutt’oggi pertanto, l’iter di approvazione risulta concluso;

DATO ATTO CHE
 che il Piano delle Attività 2016 è stato regolarmente approvato dalla Regione Basilicata;
 che il predetto Piano delle attività prevedeva tre macro obiettivi:
1. L’internazionalizzazione attraverso interventi mirati ad incrementare il mercato e il
know how
delle imprese e dei professionisti del territorio;
2. Promozione della filiera dell’audiovisivo e del patrimonio regionale attraverso la
realizzazione di
interventi, a livello locale e nazionale, mirati alla presentazione delle produzioni
lucane, alla
valorizzazione delle risorse, materiali e immateriali, e all’incremento della notorietà
del territorio;
3. Supportare la realizzazione e l’incoming di nuove produzioni, gli operatori lucani
dell’audiovisivo sostenendo le iniziative che vengono realizzate sul territorio, le
attività formative e la conoscenza dell’offerta, materiale e immateriale, del settore;

DATO ATTO ALTRESÌ
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la Fondazione Calabria Film Commission, attraverso la linea di intervento Incoming, e la
Fondazione Lucana Film Commission, attraverso la linea di intervento Sostegno e
Incoming di Produzioni dei rispettivi Piani Annuali delle Attività 2016, hanno inteso
sostenere la realizzazione di opere audiovisive, cinematografiche e televisive girate in
tutto o in parte nei territori delle regioni Basilicata e Calabria;
con l’obiettivo di favorire l’accrescimento dell’attrattività della Basilicata e della Calabria
attraverso il sostegno ad operatori economici nel settore della produzione
cinematografica è stato redatto l’Avviso Pubblico per la concessione di aiuti alle PMI
operanti nel settore della produzione cinematografica “Lu.Ca.” che prevedeva con una
procedura a sportello l’erogazione di contributi alle produzioni che intendessero
realizzare i propri prodotti sui territori delle due regioni;
che, con determina del Direttore n. 72 del 29.09.2016 , integralmente quivi richiamata,
è stato approvato l’”Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle PMI operanti nel
settore della produzione cinematografica Lu.Ca. Procedura a sportello”;
che, l’Avviso è stato pubblicato sul sito Istituzionale della Fondazione Lucana Film
Commission www.lucanafilmcommission.it, sul sito della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it;
che, la procedura a sportello prevista nel Bando Lu.ca. si è chiusa per esaurimento fondi
con la determina n. 96 del 25.11.2016;
che con la stessa determina del Direttore n. 96 del 25.11.2016 sono state approvate le
graduatorie come da attività istruttoria eseguita dalla Commissione di Valutazione;

VISTE


le determine di concessione del contributo ai beneficiari e, segnatamente: :
- la determina n. 30 del 11.05.2017 “Approvazione concessione contributo alla OPEN
FIELDS PRODUCTION per la realizzazione dell’opera “ARBËRIA”, CUP
C83J16000200003;
- la determina n. 31 del 11.05.2017 “Approvazione concessione contributo alla
STAYBACK PRODUCTION per la realizzazione dell’opera “ A Ciambra”, CUP
C73J16000100003;
- la determina n. 32 del 11.05.2017 “Approvazione concessione contributo alla
LABIRINTO VISIVO per la realizzazione dell’opera “Bellafronte”, CUP
C83J16000210003;

VISTA


la nota della Open fields Production, pervenuta in data 18 giugno 2018 ed acquisita al
protocollo dell’Ente, con la quale la società chiedeva una proroga per la realizzazione del
progetto “ARBËRIA”;

VERIFICATO
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per le vie brevi le difficoltà riscontrate nella puntuale ultimazione e rendicontazione del
progetto nei tempi inizialmente previsti da alcuni dei beneficiari;

RICHIAMATO


l’Allegato B alle citate determine di concessione del contributo ai beneficiari;

DATO ATTO


che lo stesso prevede la possibilità che la Fondazione possa procedere formalmente al
differimento dei termini di ultimazione del programma di investimento;

CONSIDERATE


le esigenze generali, non connesse a carenze organizzative interne, rappresentate dai
Beneficiari dell’Avviso de quo in relazione alla complessità delle procedure di
rendicontazione e dichiarazione della spesa;

RITENUTO OPPORTUNO



prorogare il termine di ultimazione del progetto dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre
2018;
identificare nel nuovo termine del 31 dicembre 2018 la data entro cui presentare
apposita documentazione di rendicontazione al fine di ottenere l’erogazione del
contributo concesso, fermo restando le modalità indicate nell’Avviso de quo, nonchè nel
Regolamento e nell’allegato B alle determine di concessione;

DATO ATTO





che nessuna modifica viene effettuata relativamente alla riapertura dei termini di
presentazione delle domande e alle graduatorie;
che non esistono soggetti controinteressati rispetto ai quali la specificazione sopra
descritta possa produrre effetti pregiudizievoli, non incidendo sui requisiti di
ammissibilità dei Soggetti Beneficiari e dei Progetti ammissibili, ma solo su quelli
gestionali successivi alla assegnazione del contributo;
che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio della Fondazione né a carico
dei Beneficiari in parola;

DETERMINA
per le ragioni sopra espresse che si intendono qui richiamate:
1) di differire al 31 dicembre 2018 il termine entro cui il beneficiario è tenuto, pena la
revoca del contributo, a ultimare il progetto consegnando una copia digitale,
archiviabile, tecnicamente perfetta della produzione sovvenzionata nel formato di
presentazione originale e di due DVD;
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2) di stabilire al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro cui presentare apposita
documentazione di rendicontazione fermo restando le modalità di erogazione del
contributo previste dall’Avviso de quo, nonchè nel Regolamento e nell’allegato B alle
determine di concessione;
3) di stabilire, in relazione all’esiguo periodo di differimento dei termini di cui alla
presente determinazione, che i beneficiari non debbano provvedere a consegnare un
nuovo Piano di Produzione e Cronoprogramma dell’intervento;
4) di pubblicare integralmente il presente atto sul sito della Fondazione Lucana Film
Commission www.lucanafilmcommission.it e sul sito della Regione Basilicata
www.Basilicatanet.it, dandone la massima visibilità anche sul sito della Fondazione
Calabria Film Commission;
5) di notificare il presente provvedimento ai beneficiari dell’Avviso de quo a mezzo posta
elettronica certificata.
Potenza, 28.06.2018
Il Direttore della Lucana Film Commission
(Dott. Paride Leporace)
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