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Alla C.A. di
Presidente Regione Puglia dott. Michele Emiliano
Direttore Dipartimento Cultura Aldo Patruno

Il Sindacato SLC-CGIL Produzione Culturale Puglia esprime la propria fortissima
preoccupazione per la crisi che perdura da 10 mesi nel governo di Apulia Film Commission ed
auspica che l'Assemblea dei 60 Comuni soci della Fondazione non si limiti al solo
"Commissariamento Tecnico" ma tracci le linee di intervento che, pur nella emergenza, non
interrompa il ruolo strategico di Apulia Film Fund quale attrattore economico e propulsore di
dinamiche industriali ed occupazionali, sia nel suo diretto comparto, sia nell'indotto turistico e
dei servizi.

La legittima decisione del Consiglio Regionale di inviare atti e resoconti scritti all'Autorità
Giudiziaria ordinaria e contabile, supera il "carattere interno" del conflitto. La preannunciata
scelta di un commissariamento non inibisce ne esclude il dovere dell'Autorità Giudiziaria di
scandagliare la gestione dell'Ente nel dettaglio per verificare e riscontrare eventuali fatti
costituenti reato o illecito contabile.

La revisione del "Modello di Film Fund" più adeguato alla situazione generale del comparto e
alla crisi interna alla AFC non deve assolutamente fornire ulteriori giustificazioni per non
finanziare il Film Fund, almeno per i primi mesi del 2023.
Si auspica, pertanto, il provvisorio ritorno agli Uffici Regionali della funzione di erogazione
finanziaria, sia verso le Produzioni Audiovisive; sia verso i Festival, affinché il combinato
disposto tra Commissariamento ed indagini delle Autorità Giudiziarie e Contabili non crei un
"blocco tecnico" con il relativo danneggiamento di imprese e lavoratori.

Non è difficile ipotizzare che se il Commissario dovesse sostituire in tutte le attività sia la
presidenza della Fondazione sia la direzione dell'Agenzia, oltre a radiografare le criticità e darne
soluzione, il carico di lavoro sarebbe oltremodo gravoso.

La SLC-CGIL è pronta a dare tutto il proprio contributo costruttivo di proposte, esperienze ed
analisi, già in altre occasioni presentate, per superare le Criticità.

Invitiamo l'Ente Regione ad avviare questo percorso con l'ascolto, il confronto ed il conforto di
tutte le Parti Sociali.
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