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Bari, 8 settembre 2017 
Prot. N. 2596/17/U 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI MODIFICA DELLA DOTAZIONE DISPONIBILE A SEGUITO DI 
RIMODULAZIONE CONTRIBUTO - AVVISO PUBBLICO APULIA PROMOTION FILM FUND 
 
La Responsabile Unica del Procedimento dott.ssa Cristina Piscitelli 
 
Premesso che: 
- la Regione Puglia con DGR n. 959 del 12 maggio 2015, e successivo atto dirigenziale del Servizio 

Cultura e Spettacolo della Regione Puglia n. 109 del 27 maggio 2015, ha stanziato a favore della 
Fondazione Apulia Film Commission risorse finanziarie per interventi di “sostegno delle produzioni 
audiovisive”, delegando alla Fondazione tutte le attività per la gestione e l’attuazione di tale intervento; 

- la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato in data 14 marzo 2016 l’Avviso Pubblico Apulia 
Promotion Film Fund finalizzato a favorire l’esportazione all’estero delle opere audiovisive e l'accesso 
alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo; 

- l’Avviso Pubblico in oggetto ha lo scopo di agevolare l'accesso e la partecipazione di produttori e 
distributori indipendenti alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell’audiovisivo 
europei e mondiali e promuovere le opere ambientate in Puglia nell'ambito dei grandi mercati ed eventi 
internazionali, favorendone la circolazione su tutte le piattaforme di distribuzione;  
 

Considerato che: 
- con Determinazione prot. n. 3676/16/U del 21 luglio 2016 è stato preso atto dei lavori della 

Commissione di valutazione riunitasi in data 18 luglio 2016 e sono stati stanziati 40.000,00€ in favore di 
Movimento Film Srl per il lungometraggio “Banat”, regia di Adriano Valerio; 

- a seguito del controllo sul rendiconto di spesa presentato da Movimento Film Srl per il lungometraggio 
“Banat” (prot. n. 1050 del 24 aprile 2017 e n. 1947 del 3 luglio 2017), le spese considerate ammissibili 
hanno determinato un decremento del contributo inizialmente concesso di 21.597,89€ e, 
conseguentemente, una rimodulazione del contributo stesso che si è attestato a 18.402,11€; 

- sono da ritenere non più vincolate risorse pari a 21.597,89€; 
 
Considerato inoltre che: 
- con Determinazione prot. n. 0716/17/U del 22 marzo 2017 è stato stabilito di ritenere disponibili risorse 

finanziarie pari a 25.000,00€; 
 

 
DETERMINA 

per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato 

1. Di ritenere disponibili risorse finanziarie pari a 46.597,89€ 
2. Di procedere alla pubblicazione di tale aggiornamento della dotazione finanziaria disponibile, sul sito 

internet della Fondazione Apulia Film Commission www.apuliafilmcommission.it nella pagina 
dedicata; 

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 
 


