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Bari, 18 maggio 2011 
Prot. N. 2180/12/U 

 
Determinazione del Presidente della Apulia Film Commission 

 
Il Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione Apulia Film Commission, dott.ssa 
Antonia Gaeta, 
Premesso che: 
 

- la Regione Puglia, successivamente alla approvazione con Deliberazione n. 1825 
del 05.08.2011 delle modifiche al PPA 2007-2013 relativo all’Asse IV, Linea 4.3, 
intende affidare alla Fondazione Apulia Film Commission la realizzazione di 
interventi a titolarità regionale (Deliberazioni n. 1825/2011 e n. 2426/2011 con cui la 
Giunta Regionale ha approvato il Programma Pluriennale dell’Asse IV e successiva 
nota del 16/11/2011 Prot. AOO_171/0000/999); 

- all’interno di tali interventi in data 24 aprile 2012 (Prot. N. 1626/12/U), è stato 
pubblicato l’ “Avviso Pubblico per l’istituzione di una banca dati di esperti per il 
conferimento di incarichi professionali per l’attuazione di progetti comunitari” al fine 
di acquisire candidature per la realizzazione delle attività progettuali succitate; 

- una più attenta valutazione dell’Avviso pubblico ha portato a verificare che, per 
mero errore, l’art.2 dell’Avviso Pubblico limitava la partecipazione alla procedura ai 
candidati in possesso di cittadinanza di un paese dell’UE; 

- trattandosi di lavoro autonomo, la partecipazione andava, viceversa estesa, anche 
ai cittadini extracomunitari; 

- al fine di evitare che l’errore suddetto potesse dar origine a comportamenti 
discriminatori, ancorchè involontari, ed al fine di evitare l’insorgere di contenzioso, è 
opportuno procedere alla revoca dell’Avviso Pubblico in parola; 

- non essendo ancora decorso il termine per la presentazione delle candidature, 
fissato nell’Avviso al 23 maggio 2012, ore 23:59, ed essendo dunque la procedura 
in uno stato ancora iniziale, il provvedimento di revoca non determina alcun danno 
in capo ai candidati né a coloro che hanno già presentato domanda di 
partecipazione;  

 
Tutto ciò premesso, in conformità alla disciplina di reclutamento della Fondazione stessa 
e alla normativa interna e comunitaria in materia  
 

DETERMINA 
 

1. di revocare l“Avviso Pubblico per l’istituzione di una banca dati di esperti per il 
conferimento di incarichi professionali per l’attuazione di progetti comunitari” del 24 
aprile 2012 (Prot. N. 1626/12/U); 
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2. di dare la più ampia pubblicità al presente provvedimento di revoca mediante 
pubblicazione sul portale internet della Fondazione Apulia Film Commission, nella 
sessione “Lavora con noi” e su quello della Regione Puglia, nonché con ogni altro 
mezzo ritenuto idoneo ed opportuno.  

 
Fondazione Apulia Film Commission  

Il Presidente  
 

dott.ssa Antonia Gaeta 


