LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
Bari, 5 ottobre 2017
Prot. N. 2881/17/U
CUP B39D17015670007
Determinazione della Responsabile Unica del Procedimento: proroga termini
presentazione progetti Avviso Pubblico “APULIA FILM FORUM – edizione 2017”
Patto per la Puglia FSC 2014-2020
La Responsabile Unica del Procedimento del progetto “Apulia Film Forum – edizione
2017”, a valere su risorse del Patto per la Puglia – Fondo per lo Sviluppo e Coesione FSC
2014-2020 (come da scheda intervento approvata con DGR N. 1192 del 18/07/2017),
Dott.ssa Cristina Piscitelli
Premesso che:
- con D.G.R. n. 1192 del 18/07/2017 la Regione Puglia ha programmato e finanziato
per l’annualità 2017 l’intervento “Apulia Film Forum - edizione 2017”, affidandone la
realizzazione alla Fondazione AFC, nell’ambito delle risorse disponibili sul Patto per
la Puglia - FSC 2014-2020, Area di Intervento Turismo, cultura e valorizzazione, in
coerenza con la tipologia di fondi a disposizione nella programmazione europea,
statale e regionale 2014-2020;
- la Fondazione in linea con tali azioni strategiche e con i propri obiettivi istituzionali,
mediante il progetto “Apulia Film Forum”, intende promuovere le attività culturali
legate all’audiovisivo e rafforzare la conoscenza e la fruizione del patrimonio
culturale e del territorio pugliese, incrementando il cineturismo e l’attrattività delle
location pugliesi per produttori cinematografici e stakeholders;
- l’intervento Apulia Film Forum, in continuità ed in linea con il Forum di
Coproduzione Euro Mediterraneo, mira ad incentivare i processi di coproduzione e
lo scambio di best practices per migliorare le modalità operative dei professionisti
del settore audiovisivo coinvolti, indirizzandoli verso la scelta della Regione Puglia
quale location per i propri progetti audiovisivi;
- l’edizione 2017 di Apulia Film Forum si terrà nella città di Vieste dal 16 al 18
novembre 2017.
Considerato che:
- la Fondazione AFC ha pubblicato in data 7 settembre l’Avviso Pubblico Prot. N.
2589/17/U per la partecipazione all’Apulia Film Forum, con scadenza per la
presentazione dei progetti prevista al 7 ottobre 2017, ore 23,59.
Considerato, altresì, che
- la Fondazione AFC intende promuovere l’intervento e diffondere l’Avviso Pubblico
anche in occasione di Festival e mercati nazionali ed internazionali in cui è prevista
la partecipazione di Apulia Film Commission, al fine di garantire un’ampia
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partecipazione di progetti filmici e dunque favorire i processi di coproduzione e un
maggiore scambio di best practices;
Per i motivi di cui in premessa
DETERMINA
1. Di prorogare i termini di scadenza per la presentazione dei progetti al 14 ottobre 2017,
alle ore 23,59, al fine di garantire un’ampia partecipazione di progetti filmici e dunque
favorire i processi di coproduzione e un maggiore scambio di best practices.
2. Di procedere alla pubblicazione sul sito web della Fondazione AFC, di nuovo Avviso
Pubblico modificato ai soli artt. 6 e 7, con riferimento al termine per la presentazione dei
progetti.
Fondazione Apulia Film Commission
La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Cristina Piscitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
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