
	
Bari, 5 febbraio 2020 
Prot. N. 0391/20/U  
 
CUP B39E19000190007 
 
Determinazione del Direttore Generale: ri-apertura Avviso Apulia Development 
Film Fund - Patto per la Puglia FSC 2014-2020 

Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, Dott. Antonio 
Parente (su delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2019), 
 
Premesso che: 

- in data 1 agosto 2019, con determinazione Prot. N. 2258/19/U la Fondazione 
AFC ha approvato l’Avviso Pubblico in oggetto e disposto la pubblicazione sul 
sito web della medesima Fondazione (www.apuliafilmcommission.it), nella 
sezione “Fondi”, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante; 

- il suddetto Avviso è rivolto a PMI operanti nel settore audiovisivo, con codice 
primario NACE 59.11 o ATECO 59.11, titolari della maggior parte dei diritti del 
lavoro audiovisivo presentato, i cui progetti siano esplicitamente ambientati, in 
tutto o prevalentemente, in Puglia almeno per il 50% degli elaborati finali, 
come meglio dettagliato nell’Avviso pubblicato in data 2 agosto 2019 sul sito 
della Fondazione AFC http://www.apuliafilmcommission.it/fondi/apulia-
development-film-fund-2019/ 

 
Considerato che: 

- per necessità tecniche sopraggiunte, dovute alla successiva approvazione ed 
implementazione del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) FSC 2014-
2020, come da rilevazioni emerse nel Comitato di Attuazione tenutosi in data 
20 novembre 2019, l’Apulia Development Film Fund è stato temporaneamente 
sospeso, con riferimento sia alla fase di valutazione della I sessione che 
all’apertura della II sessione, 
 

Visto che: 
- in data 20 gennaio 2020, il CdA della Fondazione AFC, in seguito alla 

integrazione della dotazione ordinaria da parte della Regione Puglia a favore 
di AFC in assestamento di bilancio per l’annualità 2019, ha deliberato la ri-
apertura dell’Avviso Apulia Development Film Fund, a valere su risorse di 
bilancio autonomo della Fondazione al fine di dare seguito all’Avviso Pubblico 
in oggetto, 

 
Ritenuto: 

- di procedere alla ri-apertura dell’Avviso Pubblico riportando apposita nota 
informativa sul sito web della Fondazione Apulia Film Commission 



	
(www.apuliafilmcommission.it) nella sezione “Fondi” / “Apulia Development 
Film Fund 2019”, 

 
DETERMINA 

1. di approvare, per le superiori premesse e motivazioni qui integralmente 
riportate, e procedere alla ri-apertura dell’allegato Avviso Pubblico “Apulia 
Development Film Fund”, unitamente agli allegati, che sono rimasti invariati 
rispetto alla precedente pubblicazione: 

• Allegato 1 – Spese rimborsabili, 
• Allegato 2 – Dichiarazioni sostitutive, 
• Allegato 3 – Application Form, 
• Allegato 4 – Dichiarazione PMI, 
• Allegato 5 – Piano finanziario, 
• Allegato 6 – Rendiconto analitico, 
• Allegato 7 – Attestazione Revisore, 
• Allegato 8 – Legale Rappresentante, 
• Allegato 9 – Richiesta anticipo/saldo, 
• Allegato 10 – Schema contratto fidejussorio, 
• Allegato 11 – Disciplinare, 
• Tabella 7 del Decreto Ministeriale MiBACT del 31 luglio 2017, 

2. di pubblicare apposita nota informativa sul sito web della Fondazione AFC, 
stabilendo la riapertura dei termini, stabilendo che  le istanze acquisite potranno 
essere inviate per la II sessione di selezione, nel periodo indicato secondo il 
seguente calendario: 

• II sessione: domande inviate dal 15/04/2020 al 15/05/2020; 
3. di dare atto che le domande già pervenute a valere sulla I sessione e acquisite 

dal 01/10/2019 al 31/10/2019 verranno valutate secondo i criteri e le modalità 
previste dall’Avviso Pubblico, da un’apposita Commissione tecnica di 
valutazione che verrà all’uopo nominata; 

4. di dare atto che le risorse finanziarie previste per il presente Avviso restano 
invariate e ammontano a complessivi € 238.000,00 (incluso IVA ed ogni altro 
onere fiscale e previdenziale); 

5. di dare atto che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi 
del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i.; i dati personali raccolti sono trattati 
anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel 
rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei 
dati è la dott.ssa Cristina Piscitelli;  

6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, nonché Direttore 
dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Cristina Piscitelli; 

7. di dare atto che l’allegato Avviso Pubblico, unitamente agli allegati succitati, già 
presenti sul sito web della Fondazione Apulia Film Commission 
(www.apuliafilmcommission.it) nella sezione “Fondi” sotto la sezione “Apulia 
Development Film Fund” non hanno subito alcuna variazione, in virtù della 



	
presente ri-apertura dei termini, ad eccezione dei tempi disposti per 
l’acquisizione delle domande relativamente alla II sessione, come sopra 
dettagliato. 

 
Fondazione Apulia Film Commission 

Il Direttore Generale 
 

Dott. Antonio Parente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

 
 
 


