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Bari, 21 febbraio 2014  
Prot. N. 779/14/U 

CUP: B39G13000620009  
CUP: B39E12000820004 

  
 

Determinazione del Direttore Generale della Apulia Film Commission 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Azione dei progetti individuati sul P.O. FESR 
Puglia 2007 – 2013 (su delibera del CdA del 04/07/2013 e del 16/01/2012) Dott. Silvio 
Maselli 
Premesso che: 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 10 Febbraio 2009 ha approvato l’avvio 
delle azioni attuative della Linea di Intervento 4.3 “Sviluppo di attività̀ culturali e dello 
spettacolo” riferita all’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per 
l’attrattività̀ e lo sviluppo” del P.O. FESR 2007-2013” (D.G.R. n.146 del 12/02/2008) 
di cui all’allegato C; 

- con Deliberazione n. 1150 del 30 Giugno 2009 la Giunta Regionale ha approvato il 
Programma Pluriennale dell’Asse IV; 

- con Delibera di Giunta N. 539 del 28 marzo 2013 è stato approvato il progetto 
“Incremento dei flussi cine turistici tramite attività̀ di promozione, comunicazione e 
attrazione troupe cinematografiche – 2011 – Promuovere Cinema (PRO.CINE)” e la 
opportuna Convenzione siglata il 5 luglio 2011 (D.G.R. n. 1324 del 15/06/2011); 

- con Deliberazione n. 1825 del 05.08.2011 la Giunta Regionale ha approvato le 
modifiche al PPA 2007-2013 relativo all’Asse IV, Linea 4.3. e con nota del 16 
novembre 2011 Prot. AOO_171/0000/999 la Regione Puglia ha affidato alla 
Fondazione AFC l’attuazione di una serie di interventi sull’Azione 4.3.1 tra cui il 
progetto “Valorizzazione delle location pugliesi di interesse storico culturale, 
artistico e naturalistico attraverso l’organizzazione di educational tour” (giusta 
Convenzione del 28 marzo 2012); 

- all’interno di tali azioni, è prevista l’attività di ospitalità delle produzioni 
cinematografiche quale azione strategica per l’attrazione di investimenti nel campo 
dell’audiovisivo dagli immediati ed importanti ritorni per l’economia regionale e 
soprattutto per il turismo; 

 
Considerato altresì che: 

- in data 21.01.14 (Prot. N. 242/14/U) è stato pubblicato l’“Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse per affidamento servizi di ristorazione e alloggio per 
ospitalità̀ produzioni cinematografiche in Puglia - 2014” al fine di procedere alla 
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creazione di un elenco di fornitori con i quali sottoscrivere una convenzione che 
disciplini le condizioni di erogazione dei servizi succitati; 

- la Fondazione AFC ha proceduto al vaglio formale delle domande ricevute e di cui 
all’avviso pubblico summenzionato e successivi adempimenti; 

 
Tanto considerato, in conformità agli obiettivi di progetto e in ossequio a quanto disposto 
nell’avviso pubblico suindicato 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, nel rispetto dei termini dell’Avviso pubblico, alla pubblicazione sul sito 
web della Fondazione AFC e della Regione Puglia, dell’elenco dei fornitori ammessi per 
l’espletamento dei servizi di ristorazione e alloggio suddivisi per categoria. 
2. Di precisare che tali elenchi saranno messi a disposizione delle produzioni 
cinematografiche che beneficeranno del finanziamento per i servizi di ospitalità AFC a 
valere su risorse del P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 e che attingeranno ai suddetti elenchi 
sulla base delle specifiche esigenze delle stesse (location, disponibilità̀, costo, particolari 
servizi, ecc.) nel 2014. 
3. Di specificare che tutti i pagamenti per i servizi resi di cui alla presente manifestazione 
d’interesse saranno eseguiti dalle produzioni cinematografiche esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario. 
 
 
        Fondazione Apulia Film Commission 

Il Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento 
P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 

Asse IV - Azioni 4.3.1. A/B/C e Azioni 4.1.2 
Dott. Silvio Maselli 

 


