Bari, 29 ottobre 2020
Prot. N. 3910/20/U
CUP B89F19000000007
DETERMINAZIONE DI REVOCA
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato alla creazione di
un elenco di imprese con le quali sottoscrivere una convenzione per
l’erogazione di servizi ristorativi nell’ambito del progetto “Festival del Cinema
Europeo”, Lecce 31 ottobre – 7 novembre 2020. Determinazione di revoca della
procedura
Il Direttore Generale della FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION, dott. Antonio
Parente:
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 21/02/2019, la Regione Puglia
ha individuato nella Fondazione Apulia Film Commission il soggetto con cui
procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, e dell’art. 5, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula di Accordo di cooperazione finalizzato allo
svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione
dell’intervento “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019/2020” e stanziando,
anche per la realizzazione del “Bif&st - Bari International Film Festival” edizioni
2019 e 2020 e, la dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020
Patto per la Puglia Area di intervento IV; le risorse sono allocate sul Capitolo di
spesa U0S03004
- l’intervento “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019/2020” prevede, tra gli
altri, il Festival del Cinema Europeo 2020, festival internazionale di
lungometraggi europei, con diverse sezioni, volte ad omaggiare i protagonisti
della cinematografia italiana ed europea e rassegne di cortometraggi e
documentari che rappresentano un percorso di ricerca di temi e di nuovi
linguaggi audiovisivi, giunto alla sua ventunesima edizione, la cui versione in
presenza era prevista a Lecce, inizialmente dal 18 al 23 aprile 2020 e
successivamente all’avvento della nota pandemia da Covid-19, dal 31 ottobre al
7 novembre 2020.
Considerato che:
- con D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono state disciplinate, all’Allegato 9, le linee guida per la riapertura
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delle attività economiche, produttive e ricreative, tra cui i cinema e gli spettacoli
dal vivo;
con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 255 del 10/06/2020,
sono state approvate le Linee guida e i protocolli di sicurezza al fine di consentire
- a far data dal 15 giugno 2020 - il riavvio degli eventi cinematografici e di
spettacolo dal vivo al chiuso e all’aperto;
con nota Prot. N. AOO_004/2699 del 29/06/2020 del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione
Puglia, dott. Aldo Patruno, acquisita al Prot. N. 1760/20/E del 29/06/2020 della
Fondazione AFC, la Fondazione Apulia Film Commission è stata invitata a
riprendere tutte le attività propedeutiche finalizzate alla realizzazione
dell’intervento Apulia Cinefestival Network - edizione straordinaria 2020;
con la medesima nota il Direttore del Dipartimento ha invitato la Fondazione AFC
ad analizzare ogni nuova necessità nel rispetto sia del budget e della qualità
artistica delle precedenti edizioni e sia dei vincoli normativi e organizzativi
imposti dalla situazione epidemiologica, ed a concordare, con i rispettivi direttori
artistici dei Festival, programmi e iniziative fattibili con il nuovo scenario,
valutando, ove possibile, la eventualità di riattivare le procedure di evidenza
pubblica già espletate o in fase di espletamento e successivamente sospese a
causa del COVID19, nonché il ripristino dei contratti di appalto e selezione del
personale già attivati, al fine di consentire la realizzazione degli eventi nei
tempi stretti a disposizione, dando primaria attenzione alle azioni di COVID
management indispensabili
per
assicurare
lo
svolgimento
delle
manifestazioni in piena sicurezza;
i Direttori Artistici dell’intervento Apulia Cinefestival Network hanno provveduto a
trasmettere alla Fondazione AFC le nuove progettualità, indicandone le relative
necessità a livello di servizi e di staff, sulla base della nuova prospettiva di
realizzazione per l’edizione straordinaria 2020;
in accordo con la Direzione artistica del Festival del Cinema Europeo 2020, la
data di svolgimento dell’evento per l’edizione straordinaria 2020 è stata fissata
dal 31 ottobre al 7 novembre 2020;

Considerato, altresì, che:
- a seguito dell’emanazione del DPCM del 24/10/2020 “Misure urgenti per il
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, ai fini del contenimento
della diffusione del VIRUS COVID-19, è stato disposto l’obbligo di sospendere
con effetto immediato gli spettacoli aperti al pubblico presso sale teatrali, sale
cinematografiche e sale da concerto;
- il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, con
determinazione Prot. N. 3849/20/U del 27/10/2020, ha dunque revocato la
realizzazione delle attività festivaliere in presenza, ed ha disposto, in ragione
dell’avanzato stato organizzativo dell’evento, la realizzazione delle proiezioni,
masterclass e incontri con autori, registi, attori ospiti del Festival, esclusivamente
mediante piattaforma on line, a distanza, attraverso proiezioni in streaming.
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Verificato che:
- per la realizzazione della edizione straordinaria del progetto Festival del Cinema
Europeo 2020, la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato in data 6
ottobre 2020 apposito Avviso di manifestazione di interesse, Prot. N. 3576/20/U,
finalizzato alla creazione di un elenco di imprese con le quali sottoscrivere una
convenzione per l’erogazione di servizi ristorativi nell’ambito del progetto
“Festival del Cinema Europeo 2020;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. m) del DPCM 24 ottobre 2020, è sopraggiunta
l’impossibilità di realizzare il Festival del Cinema Europeo in presenza, il che ha
comportato l’annullamento della partecipazione fisica degli ospiti presso la città di
Lecce;
- è pertanto venuta meno la necessità della Fondazione AFC di acquisire i servizi
di ristorazione previsti dall’Avviso di manifestazione di interesse Prot. N.
3576/20/U del 06/10/2020, considerato pure che tali servizi non risultano
compatibili con lo svolgimento del Festival del Cinema Europeo 2020 in modalità
a distanza;
Per quanto premesso, considerato e verificato:
DISPONE
1. ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, la revoca della procedura di
cui all’Avviso di manifestazione di interesse Prot. N. 3576/20/U del 06/10/2020
nonché di tutti gli atti procedimentali conseguenti, relativo al servizio di
ristorazione ospiti;
2. la pubblicazione di questa determinazione sul profilo web della Fondazione
Apulia Film Commission all’indirizzo www.apuliafilmcommission.it, area
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi e Fornitori”, nonché sul sito web
www.empulia.it, e, contestualmente, che il RUP notifichi la presente
determinazione agli operatori economici partecipanti alla procedura di cui
all’Avviso di manifestazione di interesse Prot. N. 3576/20/U del 06/10/2020.
Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Parente
(Firma digitale)

3

