Bari, 13 settembre 2021
Prot. N. 2589/21/U
CUP B39E19000160007
OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APULIA FILM FORUM 2021
– PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 (7/9 ottobre 2021)
La Responsabile Unica del Procedimento dell’intervento “Apulia Film Forum 2021”, a
valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 (come da scheda intervento
approvata con DGR N. 327 del 21/02/2019 e delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’8 marzo 2019) dott.ssa Cristina Piscitelli
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 21 febbraio 2019 la
Regione Puglia ha approvato, tra gli altri, la realizzazione dell’intervento
“APULIA FILM FORUM 2019/2020”, individuando la Fondazione Apulia Film
Commission quale soggetto con cui procedere alla stipula dell’Accordo di
cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per
l’attuazione ed implementazione del progetto, 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, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia;
- con medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 21 febbraio
2019, la Regione Puglia ha stanziato apposite risorse a valere sulla dotazione
del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia – Interventi per la Tutela e
Valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale;
- 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 delle schede approvate con DGR N. 327 del 21
febbraio 2019, tra cui l’intervento “APULIA FILM FORUM edizioni 2019/2020”,
repertoriato al N. 021733 del 15/03/2019;
- il Comitato di Attuazione del 16 giugno 2021 ha approvato il progetto di
attuazione dell’intervento APULIA FILM FORUM 2021 e disposto l’impiego delle
risorse residue a valere sulle edizioni 2019 e 2020 di cui alla scheda intervento
approvata con DGR N. 327 del 21 febbraio 2019;
- l’intervento “APULIA FILM FORUM 2021”, che si terrà dal 7 al 9 ottobre 2021,
giunto alla dodicesima 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, con l’obiettivo di 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.
Considerato che:
- l’edizione 2021 di Apulia Film Forum si terrà dal 7 al 9 ottobre 2021;
- in attuazione della DGR n. 327 del 21 febbraio 2019 e del Comitato di Attuazione
del 16 giugno 2021, la Fondazione Apulia Film Commission ha indetto una
selezione di progetti filmici per l’“Apulia Film Forum 2021”, con apposito Avviso
Pubblico Prot. N. 1754/21/U del 5 luglio 2021.
Considerato che:
- alla scadenza disposta dall’Avviso pubblico (12 settembre 2021, ore 23,59 ora
locale italiana), risultano acquisite al Protocollo della Fondazione Apulia Film
Commission n. 49 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. Massimo Modugno – Responsabile Ufficio Produzioni e
Progetti Audiovisivi della Fondazione Apulia Film Commission,
• Dott.ssa Raffaella Delvecchio – International 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 i giorni 14 e 15 settembre 2021 con
avvio lavori alle ore 10.00, presso la sede operativa della Fondazione Apulia Film
Commission – Apulia Film House, Padiglione 81 Fiera del Levante, Lungomare
Starita 1 e on line attraverso la piattaforma Zoom, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività, in sicurezza e nel rispetto della normativa anti Covid;
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 che 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

