Bari, 07 gennaio 2021
Prot. N. 0026/21/U
CUP B39E20001820001
OGGETTO: Avviso pubblico “Social Film Fund con il Sud” relativo alla
produzione esecutiva di opere audiovisive e attività di valorizzazione del Terzo
settore, nell’ambito di risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020. NOMINA
COMMISISONE DI VALUTAZIONE
Premesso che:
-

-

-

-

-

la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con Legge Regionale n.
6/2004, articolo 7, ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione e sviluppo della filiera
dell’audiovisivo, erogando servizi pubblici a beneficio dell’intero territorio
regionale, operando, tra le altre finalità, per la promozione e valorizzazione
del patrimonio artistico e ambientale e il sostegno alla produzione e alla
distribuzione delle opere audiovisive realizzate nella regione e non solo;
la Fondazione Con il Sud è un ente privato e senza fine di lucro, che ha per
scopo la promozione ed il sostegno dell’infrastrutturazione sociale nelle
regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia),
favorendo percorsi autonomi di sviluppo economico e sociale, rafforzando le
reti di solidarietà, attraverso il Terzo settore, anche con strumenti e forme
innovative che, senza sostituirsi al necessario ruolo delle istituzioni pubbliche,
operino in sinergico rapporto con esse, per contribuire alla costruzione del
bene comune ed alla realizzazione dell’interesse generale;
con DGR n. 682 del 12 maggio 2020 la Regione Puglia ha approvato il Piano
straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello
Spettacolo colpito dall’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
“Custodiamo la Cultura in Puglia”, che prevede misure specifiche per il
sostegno al cinema, tra cui il sostegno alle produzioni cinematografiche
d’autore (OR.4 del Livello Unico di Progettazione), con l’intento di sostenere le
imprese operanti nel settore audiovisivo, operatori economici di produzione
audiovisiva, anche in partenariato con Enti del Terzo settore;
a tal fine, con il Piano strategico “Custodiamo la Cultura in Puglia”, la Regione
Puglia ha approvato la realizzazione della misura “SOCIAL FILM
PRODUCTION CON IL SUD”, individuando la Fondazione Apulia Film
Commission quale soggetto attuatore di tale intervento, in compartecipazione
con Fondazione con il Sud, a valere su risorse del Patto per la Puglia
2014/2020;
nell’espletamento di tali intenti e nell’ottica di una condivisione di obiettivi, in
continuità con il precedente intervento, la Fondazione Apulia Film Commission
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quale soggetto attuatore individuato come su richiamato, e la Fondazione Con
il Sud stabiliscono di sostenere nuovamente, in modo congiunto e integrato, la
realizzazione e la promozione di opere audiovisive, dirette da giovani registi,
coinvolgendo attivamente gli enti del Terzo settore meridionale, favorendo
percorsi di coesione sociale e contribuendo alla diffusione di tematiche sociali
di rilievo, mediante il progetto “SOCIAL FILM PRODUCTION CON IL SUD”,
finanziato nell’ambito del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura
e valorizzazione delle risorse naturali” (Deliberazione di Giunta Regionale n.
837 del 4 giugno 2020) e da risorse di Bilancio autonomo della Fondazione
con il Sud.
Considerato che:
- con Determina a contrarre Prot. 1995/20/U del 15/07/2020, il Direttore
Generale della Fondazione Apulia Film Commission ha quindi disposto l’avvio
della procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il
servizio di “produzione esecutiva di opere audiovisive e attività di
valorizzazione del Terzo settore” nell’ambito del progetto “SOCIAL FILM
PRODUCTION CON IL SUD” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
della Puglia n. 837 del 04/06/2020 e alla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di Fondazione con il Sud del 26/05/2020, da aggiudicare con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
- in data 16 luglio 2020, la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato
sul sito istituzionale della Fondazione AFC nella sezione “Bandi e Fornitori” e
nella sezione “Fondi aperti” l’Avviso Pubblico Prot. N. 2015/20/U per
l’affidamento dei servizi su descritti;
- l’importo massimo stabilito per la produzione esecutiva, la promozione e la
divulgazione del prodotto audiovisivo di ciascuna proposta è di € 32.750,00
(IVA esclusa), a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e
di bilancio autonomo di Fondazione con il Sud;
- la presentazione istanze di partecipazione è avvenuta unicamente utilizzando
l’applicazione del Sistema informativo accessibile dal sito web della
Fondazione Apulia Film Commission www.apuliafilmcommission.it mediante
registrazione all’applicazione stessa;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il
giorno 30 settembre 2020 alle ore 12:00, successivamente prorogato al giorno
01 ottobre 2020 alle ore 12:00;
- agli uffici della Fondazione AFC sono pervenute N. 162 (centosessantadue)
istanze di partecipazione;
- in data 07 ottobre 2020 alle ore 10:30 in seduta pubblica e in data 14 ottobre
2020 alle ore 10:20 in seduta pubblica, il RUP Dott.ssa Cristina Piscitelli, ha
proceduto alla verifica dei file telematici pervenuti regolarmente entro il
termine di scadenza della gara e all’esame della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti ammessi;
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- al termine della verifica si è proceduto dunque alla richiesta di integrazioni ove
si è reso necessario;
- con provvedimento Prot. N. 4202/20/E del 30/11/2020 la RUP ha determinato
l’elenco delle 139 istanze ammesse alla fase successiva di valutazione
tecnica da parte di apposita Commissione di Valutazione;
- in data 03/12/2020 e in data 09/12/2020, la RUP ha proceduto, in seduta
pubblica in modalità telematica, all’esame della documentazione della
CARTELLA B, al solo fine di verificare la presenza dei documenti richiesti
dall’Avviso;
- con Verbale n. 6 Prot. N. 4249/20/E si è constatato che n. 135 istanze
risultano ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica.
Considerato altresì che:
- l’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, prevede che “fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto”;
- l’art. 5 dell’Avviso Pubblico, prevede che Apulia Film Commission in accordo
con la Fondazione Con il Sud nomini apposita Commissione di Valutazione,
composta da esperti del settore cinematografico e da esperti del Terzo
settore, che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze
tecniche e/o scientifiche;
- la Fondazione AFC in data 1 ottobre 2020 ha pubblicato un Avviso (Prot. N.
3469/20/U) per l’individuazione di componenti delle commissioni di
valutazione, che abbiano comprovata competenza e professionalità nello
specifico settore audiovisivo.
ACQUISITI i pareri della Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione con il
Sud in merito alla individuazione delle professionalità da coinvolgere nell’ambito dei
lavori della Commissione,
RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente provvedimento alla nomina della
Commissione di cui innanzi, che risulterà composta da 5 componenti, 3 dei quali
individuati dalla Fondazione AFC fra gli esperti del settore cinematografico ed
audiovisivo (facendo anche e non solo riferimento alla short list di esperti di cui la
Fondazione AFC si è dotata) e 2 componenti individuati da Fondazione con il Sud in
qualità di esperti del Terzo settore e gestione di eventi culturali:
- Dott.ssa Graziella Bildesheim, in qualità di Presidente (produttrice
indipendente ed esperta dell’audiovisivo);
- Dott. Giuseppe Sbrocchi (ideatore e direttore di eventi culturali e festival
cinematografici);
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-

Dott.ssa Maria Pia Vigilante (esperta degli aspetti legalistici del Terzo settore
e associazionismo);
Dott.ssa Claudia Cannatà (comunicazione istituzionale di Fondazione Con il
Sud)
Dott. Federico Sartori (autore e produttore cinematografico)

ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati e preso atto della dichiarazione
resa dagli stessi ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016
DETERMINA
Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato,
1. Di ritenere costituita la Commissione di Valutazione come sopra riportata, con
i sopra citati professionisti quali componenti della Commissione dell’Avviso
pubblico “SOCIAL FILM FUND CON IL SUD” per la produzione esecutiva di
opere audiovisive e attività di valorizzazione del Terzo Settore, nell’ambito
delle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e cofinanziamento di
Fondazione con il Sud.
2. Di convocare la Commissione di valutazione con avvio lavori in data 11
gennaio 2021 alle ore 09:30, in modalità telematica e in seduta privata.
3. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione di valutazione in
questione vedrà il riconoscimento di un gettone di presenza per ciascun
membro pari ad € 2.000,00 oltre IVA (se dovuta) ed oneri. Per i Commissari
che vivono fuori Bari, qualora sia necessario convocare riunioni in presenza,
sarà previsto il rimborso delle spese vive e certificate di trasporto da e per la
sede legale della Fondazione, nonché di vitto e alloggio.
4. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti
della Commissione, così come sopra designati, per la conferma
dell’autorizzazione dell’incarico de quo.
5. Di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato
elettronico
sul
sito
internet
della
Fondazione
AFC
www.apuliafilmcommission.it., con i curricula degli stessi (v. art. 29 comma 1
D.lgs. n. 50/2016).
Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
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