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Bari, 2 gennaio 2011 
Prot. N. 0003/12/U 

 
Determinazione del Presidente della Apulia Film Commission 

 
Il Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione Apulia Film Commission, dott.ssa 
Antonia Gaeta, 
Premesso che: 
 

- la Regione Puglia, successivamente alla approvazione con Deliberazione n. 1825 
del 05.08.2011 delle modifiche al PPA 2007-2013 relativo all’Asse IV, Linea 4.3, 
intende affidare alla Fondazione Apulia Film Commission la realizzazione di una 
serie di interventi a titolarità regionale (Deliberazioni n. 1825/2011 e n. 2426/2011 
con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma Pluriennale dell’Asse IV e 
successiva nota del 16/11/2011 Prot. AOO_171/0000/999); 

- la Fondazione AFC sta realizzando una serie di interventi a valere sui fondi di cui al 
P.O. FESR 2007-2013, Asse IV, Azioni 4.3.1 e 4.1.2 e che la medesima potrebbe 
essere individuata quale soggetto attuatore di ulteriori progetti comunitari, sempre 
nell’ambito della sue finalità statutarie; 

- si è reso necessario procedere alla pubblicazione, in data 23 dicembre 2011, di un 
“Avviso Pubblico per l’istituzione di una banca dati di esperti per il conferimento di 
incarichi professionali per l’attuazione di progetti comunitari” al fine di acquisire e 
quindi selezionare candidature per la realizzazione delle attività progettuali 
succitate; 

- il suddetto Avviso pubblico, con scadenza il 22 gennaio 2012, ore 23:59, prevede al 
suo interno un elenco di profili professionali con indicazione delle relative funzioni, 
dei requisiti minimi di ammissibilità e di quelli di preferenza; 

- in data 29 dicembre 2011 (Prot. N. 0002/01/12/E) la Fondazione AFC ha ricevuto 
una nota a mezzo e-mail della Associazione della Stampa di Puglia, nella persona 
del Suo Presidente dott. Raffaele Lorusso, con richiesta di modificare i requisiti di 
ammissibilità relativi al profilo n. 8 “Ufficio stampa” abbassando il numero di anni di 
iscrizione all’Albo dei giornalisti; tanto, al fine di poter allargare e quindi favorire la 
più ampia partecipazione all’Avviso Pubblico per tutti gli iscritti all’Ordine dei 
giornalisti permettendo anche ai più giovani, e con esperienza nel settore 
cinematografico, di poter inviare la propria candidatura, 

 
Tanto considerato, in conformità agli obiettivi stessi dei progetti e all’avvio delle attività 
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1. di ritenere opportune parte delle osservazioni segnalate dalla Associazione della 
Stampa di Puglia, ricevute con nota del 29 dicembre 2011 (Prot. N. 0002/01/12/E) 
relativamente al profilo “Ufficio Stampa” dell’Avviso Pubblico succitato; 

2. di modificare esclusivamente i requisiti di ammissibilità e di preferenza qui indicati e di 
conseguenza i punteggi fissati per il solo profilo n. 8 “Ufficio Stampa” come di seguito 
riportato, ferme restando tutte le condizioni espresse nell’Avviso Pubblico del 23 
dicembre 2011: 

 
 Requisiti di ammissibilità 

- Iscrizione all’Albo dei giornalisti in qualità di professionista o pubblicista da 
 almeno 5 anni; 

- Esperienza in qualità di addetto stampa di almeno 5 anni nel settore 
 culturale: produzioni cinematografiche, produzioni musicali, eventi culturali di 
 rilevanza nazionale e internazionale.  

Requisiti di preferenza 
- Ulteriori anni di iscrizione all’albo dei giornalisti in qualità di professionista o 

pubblicista; 
- Ulteriori anni di esperienza maturata nel settore culturale: produzioni 

cinematografiche, produzioni musicali, eventi culturali di rilevanza nazionale 
e internazionale; 

Punteggio 
- Esperienza (almeno 5 anni) maturata nel settore culturale tramite l’attività di 

 addetto/a stampa per conto di associazioni culturali, enti pubblici e privati 
 applicati alla realizzazione di eventi e iniziative culturali (punti 2 per ogni 
 anno di esperienza in più rispetto al minimo ammissibile): fino a un 
 massimo di 30 punti; 

- Anni in eccedenza rispetto al minimo (5 anni) di iscrizione all’albo dei 
 giornalisti in qualità di professionista o pubblicista (punti 5 per ogni anno in 
 più): fino a un massimo di 20 punti;  

 
3. di prevedere pertanto per il solo profilo n. 8 “Ufficio stampa” una proroga per la 

scadenza dei termini di presentazione al 1 febbraio 2012, ore 23:59 , ferme restando 
tutte le condizioni di presentazione delle candidature indicate nell’Avviso Pubblico; 

4. di procedere quindi alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, con le modifiche e le 
indicazioni qui menzionate, sul portale internet della Fondazione Apulia Film 
Commission, nella sessione “Lavora con noi” e su quello della Regione Puglia; 

5. di precisare che è possibile richiedere notizie e chiarimenti inerenti scrivendo per e-
mail all’indirizzo lavoraconnoi@apuliafilmcommission.it tutti i giorni fino al giorno 
antecedente il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione, 
ovvero il 31 gennaio 2012 per il solo profilo “Ufficio stampa”; 
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6. di procedere successivamente ed in collaborazione con gli Uffici di Direzione agli 
adempimenti necessari, e quindi alla fase di istruttoria delle candidature pervenute 
tramite nomina di apposite Commissioni di valutazione. 

 
 
 

Fondazione Apulia Film Commission  
Il Presidente  

 
dott.ssa Antonia Gaeta 


