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ALBO COMPONENTI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 
 

APULIA FILM COMMISSION 
 

 
 

 

 

 

 
La Fondazione Apulia Film Commission (AFC), avendo tra i suoi obiettivi principali il sostegno 
allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di opere audiovisive realizzate in tutto o in 
parte sul territorio regionale, concede contributi e agevolazioni attraverso l’istituzione di uno o 
più fondi specifici (quali Apulia Film Fund, Development Film Fund, Social Film Production, 
Apulia Short & Digital Production, ecc). 
Tanto premesso, l’AFC intende dotarsi di un apposito Albo per l’individuazione di componenti 
delle commissioni di valutazione, che abbiano comprovata competenza e professionalità nello 
specifico settore audiovisivo. 
Nello specifico, sono richieste le seguenti e distinte professionalità per la valutazione di 
progetti audiovisivi a valere sugli Avvisi Pubblici indetti dalla Fondazione AFC:  

- Esperto area “Autori e story editor” 
- Esperto area “Produzione” 
- Esperto area “Finanziamenti” 
- Esperto area “Marketing dell’audiovisivo e valutazione economica di opere 

audiovisive” 
Ciascun esperto potrà iscriversi a più aree, qualora dimostri di possedere i requisiti richiesti. 
 
REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
I candidati, per poter essere iscritti nell’Albo, devono dimostrare di possedere i seguenti 
requisiti:  
ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 

a) svolgimento dell’attività nell’area di riferimento da almeno 10 anni; 
b) regolarità degli obblighi previdenziali;  
c) possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’attività di 

componente di commissione, per la copertura di danni alla amministrazione 
aggiudicatrice anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

d) In caso di iscrizione ad un ordine o collegio professionale oppure ad una associazione 
professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate 
nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in 
corso, o della sanzione con efficacia sospensiva. 

MORALITÀ E COMPATIBILITÀ 
Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte delle commissioni di valutazione e neppure 
in qualità di segretario: 

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto 
dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per 
un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il 
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, 
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché́, nei casi in cui sia inflitta la pena della 
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, 
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munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, 
diversi da quelli indicati alla lettera a);  

c) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 
334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché́ all’articolo 2635 
del codice civile;  

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o 
tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità̀ europee, delitti, consumati o tentati, commessi con 
finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-
ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme 
di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione 
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei 
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico 
servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 
due anni di reclusione per delitto non colposo;  

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non 
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle 
associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. 

Le suddette cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga 
l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.  
Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni, 
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.  
Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari devono 
dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause 
di d’incompatibilità, astensione ed esclusione deve persistere per tutta la durata dell’incarico. 
Si tratta in particolare di:  

- le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;  
- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale per l’assegnazione di risorse in esame. Non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi 
di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 
dirigente. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO  
I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra 
descritti possono iscriversi all’Albo inviando all’indirizzo e-mail della Fondazione AFC 
email@apuliafilmcommission.it la seguente documentazione: 

- domanda, redatta in carta semplice, avente come oggetto “ISCRIZIONE ALBO 
COMPONENTI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE_AREA ………………. (indicare 
area professionale)”, datata, firmata e corredata di copia di documento di identità, in 
corso di validità, del candidato; 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza 
dei requisiti di iscrizione previsti dal presente avviso;   

- Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, con 
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy, in formato pdf, 
da cui si evinca l’esperienza specifica maturata nell’area per cui ci si candida. 

L’istanza, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dei documenti previsti, dovrà essere 
inviata in formato .pdf all’indirizzo email sopra riportato. 
 
Si precisa che la mail dovrà contenere come oggetto: 
ISCRIZIONE ALBO COMPONENTI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE_AREA ………………. 
(indicare area professionale). 
 
VERIFICA DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione pervenute con le modalità indicate al punto precedente saranno 
esaminate con cadenza almeno annuale e, parallelamente, la Fondazione AFC provvederà 
all’aggiornamento dell’Albo.  
A tal fine, il Direttore Generale procederà alla verifica della rispondenza di ciascuna domanda 
al presente avviso, alla esclusione delle domande prive dei requisiti prescritti ed alla 
predisposizione dell’Albo suddiviso per le aree indicate nell’avviso.  
  
PUBBLICITÀ 
L’Albo è pubblicato sul portale internet della Fondazione Apulia Film Commission unitamente 
al presente Avviso. 
 
NOMINA DEI COMMISSARI E FUNZIONALITA’ DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La nomina dei commissari, sulla base degli iscritti all’Albo, è a cura dal Direttore Generale e 
comunque avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti e secondo 
il principio di rotazione degli esperti. 
Tra i commissari individuati deve essere nominato un Presidente tenendo conto della 
competenza, sulla base della valutazione dei curricula, e degli anni di esperienza maturati. 
Nell’atto di nomina la Fondazione AFC indicherà la durata prevista per i lavori della 
commissione di valutazione, il numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la 
commissione, il compenso e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne 
facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle 
comunicazioni. 
La Fondazione AFC pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della 
commissione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale AFC, la 
composizione della commissione di valutazione, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, 
del Codice dei contratti pubblici), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, 
sostenuto per la procedura di nomina.  
 
GESTIONE TRANSITORIA DELL’ALBO CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016, N. 50  
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Con riferimento agli Avvisi pubblicati dalla Fondazione AFC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
(quali Social Film Production, Apulia Short & Digital Production, ecc.), si precisa che l’art. 78 
del succitato Decreto prevede espressamente l’istituzione presso ANAC di un Albo nazionale 
dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici. L’Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019, ha sospeso 
l’operatività dell’Albo dei commissari di gara fino al 31 dicembre 2020. Resta inteso che per 
questa tipologia di Avvisi, la Fondazione AFC utilizzerà l’Albo nazionale dei commissari ANAC, 
quando questo sarà operativo ed in sostituzione del presente. 
 
Bari, 1 ottobre 2020 
Prot. N. 3469/20/U 
 


