Bari, 31 marzo 2020
Prot. N. 1071/20/U
CUP B39E19000190007
Determinazione del Direttore Generale: Avviso Apulia Development Film Fund
2019 – I sessione – Approvazione dell’istruttoria di ricevibilità formale delle
domande pervenute
Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, Dott. Antonio
Parente (su delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2019),
Premesso che:
- con DGR N. 327 del 21/02/2019 la Regione Puglia ha affidato alla Fondazione
AFC l’intervento “Apulia Development Film Fund 2019”, nell’ambito delle
risorse disponibili sul Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, Area di Intervento
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, in coerenza con la
tipologia di fondi a disposizione nella programmazione europea, statale e
regionale 2014-2020;
- la Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura ha sottoscritto
l’Accordo di Cooperazione con la Fondazione Apulia Film Commission per
l’implementazione e l’attuazione delle schede approvate con DGR N. 327 del
21/02/2019, tra cui l’intervento “Apulia Development Film Fund 2019”,
repertoriato al N. 021733 del 15/03/2019;
- nel corso del Comitato di Attuazione che si è tenuto in data 21 giugno 2019, è
stato condiviso con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio e con la Sezione Economia della Cultura della
Regione Puglia, il testo dell’Avviso Apulia Development Film Fund, redatto ai
sensi Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 18 “Regolamento per la
concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012,
n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1.”, dando mandato alla
Fondazione AFC di procedere alla pubblicazione dell’Avviso medesimo;
- 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;
- per necessità tecniche sopraggiunte, dovute alla successiva approvazione ed
implementazione del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) FSC 20142020, come da rilevazioni emerse nel Comitato di Attuazione tenutosi in data
20 novembre 2019, l’Avviso “Apulia Development Film Fund 2019” è stato
temporaneamente sospeso, con riferimento sia alla fase di valutazione della I
sessione che all’apertura della II sessione,

-

in data 20 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione AFC
ha deliberato la ri-apertura dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019, e
conseguentemente in data 5 febbraio 2020 con determinazione Prot. N.
0391/20/U, il Direttore Generale ha disposto la ri-apertura dell’Avviso
medesimo;

Considerato che:
- le domande di finanziamento pervenute dal 01/10/2019 al 31/10/2019
all’indirizzo PEC funding@pec.apuliafilmcommission.it sono state scaricate dal
server di posta elettronica certificata e protocollate e archiviate in appositi
fascicoli elettronici;
- in data 5 novembre 2019 è stato pubblicato l’elenco delle domande pervenute
nell’ambito della I sessione dell’Avviso, sul sito internet della Fondazione AFC
www.apuliafilmcommission.it;
- ai sensi del comma 6 dell’art. 6 “Procedura di selezione e valutazione delle
domande” dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019, la Responsabile
del procedimento ha provveduto ad espletare le procedure istruttorie tese a
verificare il rispetto formale della documentazione prescritta nell’Avviso;
- ai sensi del comma 7 dell’art. 6 dell’Avviso, la Responsabile del procedimento,
ravvisando la necessità di chiarimenti o integrazioni nello svolgimento di tale
attività istruttoria, ha proceduto alla predisposizione e invio delle richieste di
chiarimenti e/o integrazioni ai soggetti candidati, che hanno riscontrato entro il
termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta;
- la Responsabile del procedimento ha proceduto alla redazione di due verbali
relativi a tale attività istruttoria di ricevibilità formale delle domande pervenute
afferenti alla I sessione, redigendo l’elenco delle domande formalmente
ricevibili;
- il comma 9 dell’art. 6 dell’Avviso stabilisce che gli esiti di tale attività istruttoria
sono approvati dal Direttore Generale, con pubblicazione dell'elenco delle
domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l'indicazione delle
motivazioni della non ricevibilità.
DETERMINA
per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato,
1.
2.

3.

di approvare gli esiti di ricevibilità formale delle domande pervenute nell’ambito
della I sessione dell’Avviso Apulia Development Film Fund 2019;
di procedere alla pubblicazione dell'elenco delle domande formalmente ricevibili
e di quelle non ricevibili con l'indicazione delle motivazioni della non ricevibilità,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A),
nella pagina dedicata del sito internet della Fondazione AFC;
di dare atto che le domande ritenute formalmente ricevibili saranno sottoposte
all’attenzione della Commissione Tecnica di Valutazione che procederà alla
verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 2 dell’Avviso;

4.
5.

di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato
elettronico sul sito internet della Fondazione AFC www.apuliafilmcommission.it.
di dare avvio al Responsabile del procedimento per porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali riferiti all’adozione del presente provvedimento.
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

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO APULIA DEVELOPMENT FILM FUND 2019
ELENCO DOMANDE – I SESSIONE
Categoria

Valutazione
istruttoria

Motivi di
esclusione

ANIMAZIONE

Ricevibile

-

Stabat Mater

CINEMA

Ricevibile

-

TILE Srl

Alma Dannata

CINEMA

Ricevibile

-

4

Associazione MUUD

La grande opera

DOC

Ricevibile

-

5

INTERGEA Srl

Lacreme meridionali

CINEMA

Ricevibile

-

6

LUME Srl

Niente è come te

CINEMA

Ricevibile

-

7

7th ART INTERNATIONAL
AGENCY Srl

Adrian

CINEMA

Ricevibile

-

8

SANTA PONSA FILM Srl

6 aprile 1960

CINEMA

Ricevibile

-

9

OZ FILM Srl

La meraviglia del
mondo

CINEMA

Ricevibile

-

10

ALTRE STORIE Srl

Percoco

CINEMA

Ricevibile

-

11

PHAROS FILM COMPANY Srl

Contrabbando

SERIE TV

Ricevibile

-

12

MA VIE Srl

In vintage veritas

DOC

Ricevibile

-

13

MEDITERRANEO
CINEMATOGRAFICA Srl

Test-flight

DOC

Ricevibile

-

14

OFFICINEMA DOC Srls

Sea sisters

DOC

Ricevibile

-

15

DINAMO FILM Srl

La Classe Migliore

CINEMA

Ricevibile

-

n.

Soggetto istante

Titolo opera

1

CONGEDO CULTURARTE Srl

Trulli Tales - Season 2

2

OMDT (One Man Doing Things)
Srl

3

