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Bari, 20 luglio 2016 
Prot. N. 3657/16/U 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - AVVISO PUBBLICO 
APULIA REGIONAL FILM FUND 
 
Il Presidente della Fondazione Apulia Film Commission Maurizio Sciarra  
  
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 un Avviso Pubblico 
finalizzato a incentivare le imprese che realizzano investimenti per la produzione di un’opera audiovisiva 
con regista nato o residente in Puglia; 

- l’Avviso Pubblico in oggetto ha lo scopo di incentivare la produzione di opere audiovisive, ovvero sia 
lungometraggi di finzione, film TV, serie TV/web, documentari o cortometraggi, con regista nato o 
residente in Puglia; 

 
Considerato che: 
- l’Avviso Pubblico dispone all’art. 8 che l’attività di valutazione delle domande è svolta da una 

Commissione di valutazione di esperti del settore di riferimento che garantiscano indipendenza, alto 
profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche, nominata dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Apulia Film Commission; 

 
DETERMINA 

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

1. Di nominare quali componenti della Commissione di valutazione delle domande di finanziamento 
pervenute ai sensi del suddetto Avviso: 

• Antonio Autieri, già fondatore e direttore di Box Office, in qualità di Presidente 
• Leonardo Rizzi, script editor, consulente e developer, story analyst 
• Daniela Masciale, consulente e developer, executive producer 

 
2. Di affidare alla Commissione il compito di valutare i progetti ammissibili, ai sensi del suddetto Avviso; 

3. Di dare avvio al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Cristina Piscitelli agli atti 
conseguenti. 

 

Il presente provvedimento sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile. 

 
 

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Presidente  

Maurizio Sciarra 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993   


