
	

	

Bari, 12 settembre 2018 
Prot. N. 2554/18/U 
 
CUP B69H18000290007 

OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - 
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APULIA FILM FORUM 2018 
– PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 (Monopoli – BA 11/13 ottobre 2018) 

La Responsabile Unica del Procedimento dell’intervento “Apulia Film Forum 2018”, a 
valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 (su delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24/01/2018) dott.ssa Cristina Piscitelli 

Premesso che: 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 6 febbraio 2018, pubblicata 

sul B.U.R. Puglia n. 27 del 20/02/2018, la Regione Puglia ha individuato la 
Fondazione Apulia Film Commission quale soggetto con cui procedere alla 
stipula di Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di 
interesse comune per l’attuazione ed implementazione dell’intervento “APULIA 
FILM FORUM 2018” e stanziando per la realizzazione del progetto l’importo di 
150.000,00 a valere sulla dotazione del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia Area 
di intervento IV assicurando per quanto possibile la coerenza con la strategia e gli 
obiettivi della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020; le risorse sono 
allocate sul Capitolo di bilancio regionale n. 503004 “PATTO PER LA PUGLIA - 
FSC 2014-2020 - AREA DI INTERVENTO TURISMO, CULTURA E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI – CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE”, missione Programma 
Titolo 5.3.2.; 

- 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 dell’intervento “APULIA FILM FORUM 2018”, repertoriato al N. 
020584 del 12/04/2018; 

- l’intervento “APULIA FILM FORUM 2018”, giunto alla nona edizione (in continuità 
ed in linea con il Forum di Coproduzione Euro Mediterraneo), è un Forum di 
sviluppo, produzione e postproduzione per opere audiovisive di documentario e 
fiction per il cinema e la TV, 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 2018 di Apulia Film Forum si terrà nella città di Monopoli (BA) dall’11 al 
13 ottobre 2018; 

- in attuazione della DGR n. 145 del 6 febbraio 2018 e giusta delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 29 agosto 2018, la Fondazione Apulia Film Commission 
ha indetto una selezione di progetti filmici per l’“Apulia Film Forum 2018”, con 



	

	

apposito Avviso Pubblico Prot. N. 2130/18/U del 19 luglio 2018. 
 

Considerato che: 
- alla scadenza disposta dall’Avviso pubblico (9 settembre 2018, ore 23,59 ora 

locale italiana), risultano acquisite al Protocollo della Fondazione Apulia Film 
Commission n. 51 domande di partecipazione all’Apulia Film Forum; 

- ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico succitato, la selezione dei progetti 
partecipanti sarà effettuata da una Commissione di valutazione composta dal 
Direttore del Forum e da due delegati della Fondazione Apulia Film 
Commission, e terrà conto dei requisiti di ammissibilità dettagliati all’art. 3 
dell’Avviso medesimo; 

- la Commissione di valutazione sarà così composta: 
• Dott. Alberto La Monica – Direttore Artistico dell’Apulia Film 

Forum, con funzioni di Presidente della Commissione, 
• Dott.ssa Raffaella Delvecchio – International Production 

Manager della Fondazione Apulia Film Commissio 
• Dott. Massimo Modugno – National Production Manager della 

Fondazione Apulia Film Commission 
 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del provvedimento di nomina della 
Commissione di cui innanzi 

DETERMINA 

Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato, 

 

1. Di ritenere costituita la Commissione di valutazione come su riportato. 
2. Di convocare la Commissione di valutazione il giorno 17 settembre 2018 con 

avvio lavori alle ore 10.30, presso la sede legale della Fondazione Apulia Film 
Commission - Cineporti di Puglia/Bari presso la Fiera del Levante, Lungomare 
Starita 1. 

3. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione di valutazione in questione, 
poiché svolta “ratione uffici” da parte di dipendenti e collaboratori della 
Fondazione Apulia Film Commission, non prevede alcun gettone di presenza.  

4. Di dare atto, altresì, che la costituzione formale della Commissione di valutazione 
dovrà avvenire previa espressa accettazione dell’incarico. I commissari saranno 
tenuti a dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità 
e di astensione, di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, come da 
Allegato A annesso alla presente determinazione. 

5. Di disporre con il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti della 
Commissione, così come sopra designati per la conferma dell’autorizzazione 
dell’incarico de quo. 



	

	

6. Di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato 
elettronico sul sito internet della Fondazione AFC www.apuliafilmcommission.it. 

 

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 

 

 


