BANDO ART. 7 L. 93/92 - SETTORE VIDEO ANNO 2017
PREMESSA
Il Consiglio di Amministrazione del NUOVOIMAIE,
tenuto conto
a) del disposto di cui agli artt. 7 legge 5 febbraio 1992 n. 93 (da ora in avanti anche solo
“Legge 93/92”) e 7 Legge 100/10;
b) di quanto previsto all’art. 23 bis – Comitati Audio e Video – dello Statuto del
NUOVOIMAIE, che attribuisce ai Comitati stessi la facoltà di proporre al Consiglio di
Amministrazione del NUOVOIMAIE il Regolamento attuativo dell’art. 7 della Legge
93/92;
c) di quanto previsto all’art. 5, n. 1 lettera i) dello Statuto del NUOVOIMAIE, che impone
al medesimo Istituto di adempiere alle finalità di cui al richiamato art. 7 legge 93/92;
d) dei poteri affidati al Consiglio di Amministrazione del NUOVOIMAIE dall’art. 20 n. 1,
lettera d) dello Statuto del medesimo Istituto;
e) della proposta di Regolamento approvata dal Comitato Video nella seduta del 24
giugno 2014;
f) dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di tale Regolamento
con delibera n. 2 del 25 giugno 2014;
g) del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito dette anche
solo “Autorità Vigilanti”) ai sensi dell’art. 7 Legge 100/10 in data 7 luglio 2014;
h) che per quanto sopra il Regolamento di cui alle lettere e), f) e g) che precedono si
intende integralmente richiamato e trascritto;
valutato
i) che all’esito dei Bandi dell’art. 7 Legge 93/92 – Settore Video già in precedenza
pubblicati dall’Istituto, si è formato un avanzo costituito per ciò che concerne la
produzione da progetti non realizzati o rinunciati o non adeguatamente
documentati, per quanto riguarda la formazione da proposte non ritenute meritevoli
di contributo, per studio e ricerca per iniziative non avviate pari ad € 2.512.000,00
(duemilionicinquecentododicimila/00 euro);
j) che è intenzione del NUOVOIMAIE redigere un Bando finalizzato a destinare
l’avanzo sopra indicato alla lettera i) alle attività di cui all’art. 7 Legge 93/92, Settore
Video, a vantaggio di tutti gli artisti interpreti o esecutori aventi diritto del settore
audiovisivo, indipendentemente dalla circostanza che gli aventi diritto siano iscritti
o mandanti di NUOVOIMAIE;
k) che il NUOVOIMAIE ritiene opportuno semplificare la procedura di erogazione delle
somme di cui trattasi e contemplare una disciplina finalizzata ad ampliare il più
possibile il numero degli artisti interpreti esecutori (di seguito anche AIE) beneficiari,
direttamente o indirettamente, del suddetto contributo;
l) che, infine, NUOVOIMAIE ritiene opportuno avviare un’iniziativa finalizzata
unicamente al conferimento di apporti destinati alla produzione audiovisiva di
Cortometraggi (per tali intendendo qualsiasi produzione audiovisiva basata su una
sceneggiatura, che preveda un momento recitativo e che abbia una durata a
montaggio finale non superiore a 30 minuti), essendo già intervenuto con iniziative
destinate al sostegno della categoria con precedenti Bandi;
m) che per “AIE aventi diritto” si intendono gli artisti interpreti o esecutori che abbiano
preso parte nella qualità di attori o doppiatori, primari o comprimari, ad opere
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cinematografiche o assimilate pubblicamente divulgate alla data di pubblicazione
del presente Bando;
n) che l’importo che verrà erogato da NUOVOIMAIE costituisce un contributo e non un
finanziamento e pertanto si fonda sul presupposto che l’Istante reperirà,
autonomamente, i mezzi necessari per la realizzazione del progetto.
Tutto ciò tenuto conto, il NUOVOIMAIE ha adottato il seguente Bando Video ai sensi
dell’art. 7 Legge 93/92.
ART. 1 – PRODUZIONE CORTI
1.1 Con l’adozione del presente Bando, il NUOVOIMAIE intende dare attuazione agli
scopi e le finalità indicati dall’art. 7 Legge 93/92, utilizzando le somme indicate in
premessa destinate all’art. 7 per le attività di promozione e sostegno professionale
degli AIE in relazione alla produzione di Cortometraggi (per tali intendendo
qualsiasi produzione audiovisiva basata su una sceneggiatura, che preveda un
momento recitativo e che abbia una durata a montaggio finale non superiore a 30
minuti).
1.2 L’Istituto adotta il presente Bando allo scopo di soddisfare le esigenze e gli interessi
dell’intera categoria degli Artisti Interpreti Esecutori e non già solamente di quelli
già associati o che abbiano allo stesso conferito apposito mandato per l’esazione
dei compensi loro spettanti. Conseguentemente qualsivoglia disposizione prevista
nel presente Bando, dovrà essere intesa, adottata ed interpretata conformemente a
tale principio.
1.3 Gli AIE che fruiranno delle iniziative previste nel presente Bando, sono coloro che
abbiano svolto o svolgano la loro attività professionale nell’ambito di opere
cinematografiche e/o assimilate, tutelate dal nostro ordinamento giuridico,
secondo quanto specificato nelle premesse del presente Bando.
1.4 Ogni richiedente, di cui al successivo art. 2.2, può presentare una sola domanda di
contributo.
1.5 Nell’ambito dei principi sopra richiamati, il NUOVOIMAIE sosterrà tali iniziative
sulla base delle modalità e dei criteri dettati dal presente Bando, redatto in
conformità e in attuazione del Regolamento così come in premessa indicato.
1.6 Sulla scorta di quanto precisato in premessa, viene destinato e comunque sarà
impiegato per soddisfare le attività previste nel presente Bando il complessivo
importo di € 2.512.000,00 (duemilionicinquecentododicimila/00 euro), che verrà
ripartito come di seguito previsto.
ART. 2 – PROCEDURA
Descrizione del Fondo e criteri di accesso
2.1 Il NUOVOIMAIE costituisce un Fondo denominato “NUOVOIMAIE produzione Corti”
(da ora in avanti il “Fondo”) di € 2.512.000,00 (duemilionicinquecentododicimila/00
euro) a sostegno di produzione audiovisiva di Cortometraggi.
2.2 Sono legittimati ad avanzare domanda di accesso al Fondo (da ora in avanti gli
“Istanti” o “Istante” se riferito al singolo soggetto):
a) singoli AIE aventi diritto (intesi come coloro che abbiano svolto o svolgano la
loro attività professionale nell’ambito di opere cinematografiche e/o assimilate,
tutelate dal nostro ordinamento giuridico);
b) persone giuridiche.
2.3 Il Fondo è destinato alla produzione di n. 314 Cortometraggi, nel rispetto dei
principi e della disciplina prevista nel presente Bando. In relazione a ciascun
singolo Cortometraggio ammesso al finanziamento, viene erogato da NUOVOIMAIE
un contributo pari ad € 8.000,00 (ottomila/00 euro) al lordo dell’imposta di bollo e
dell’eventuale ritenuta d’acconto.
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2.4 Sono ammesse al contributo le Istanze riferite a Cortometraggi che abbiano un
costo pari o superiore ad € 8.000,00 (ottomila/00 euro) e che abbiano i requisiti di
seguito indicati:
a) ciascun singolo Istante non può presentare più di una domanda di accesso al
Fondo. Nell’ipotesi in cui l’Istante dovesse disattendere quanto sopra, la
domanda o le domande successive alla prima sono considerate prive di effetto;
b) nell’Istanza presentata devono essere allegati: copia della sceneggiatura,
dettagliato preventivo dei costi, indicazione degli AIE aventi diritto impegnati
(nome, cognome, data di nascita) e delle giornate di posa per ciascuno di essi;
c) nel preventivo dei costi devono essere evidenziati i costi relativi ai compensi
degli AIE aventi diritto, che necessariamente non devono essere inferiori ad €
150,00 (centocinquanta/00 euro) a posa, oltre contributi fiscali e previdenziali;
d) l’AIE avente diritto indicato nell’Istanza non deve partecipare a nessun altro
Corto oggetto di altre Istanze presentate a NUOVOIMAIE in relazione al
presente Bando. Nell’ipotesi in cui l’Istante dovesse disattendere quanto sopra,
si avvierà la procedura di cui all’art. 2.9;
e) ciascuna Istanza deve prevedere la partecipazione al Corto di almeno tre AIE
aventi diritto che dovranno partecipare allo stesso mediante recitazione (vocevolto);
f) l’indicazione del periodo di produzione sino alla realizzazione della copia
campione del Corto, che non deve essere successivo a sei mesi dalla
comunicazione di accettazione della domanda di contributo.
Modalità di richiesta e presentazione domanda
2.5 Le domande di richiesta di accesso al Fondo “NUOVOIMAIE produzione Corti”,
dovranno
essere
compilate
on
line
all’indirizzo
http://www.nuovoimaie.it/m_come_mutualistico/ a partire dalle ore 08.00 del 3
luglio 2017 fino alle ore 18.00 del 4 settembre 2017;
2.6 Le domande finalizzate all’ottenimento del contributo devono essere corredate da:
1. copia della sceneggiatura;
2. dettagliato preventivo dei costi con l’evidenza di quelli relativi agli AIE
impiegati;
3. elenco degli AIE impegnati nel progetto (cast artistico di massima). A scanso
di equivoci, si precisa che si intendono AIE solo coloro che abbiano
interpretato un ruolo, da primario o comprimario, in almeno un’opera
cinematografica o assimilata pubblicamente divulgata prima della
presentazione dell’Istanza e che saranno considerati tali anche coloro che
non sono iscritti e non hanno mai conferito mandato a NUOVOIMAIE;
4. informativa sulla privacy controfirmata dall’Istante per accettazione;
5. copia documento di identità controfirmato dell’Istante.
2.7 Tutta la documentazione necessaria per accedere al Fondo “NUOVOIMAIE
produzione Corti” deve pervenire, previa compilazione on line, all’indirizzo
http://www.nuovoimaie.it/m_come_mutualistico/ di cui al punto 2.5 che precede,
unitamente al caricamento degli allegati indicati nei punti da 1 a 5 del paragrafo
2.6 che precede. Il facsimile della domanda nonché una breve guida per la
compilazione
on
line
dell’Istanza
saranno
reperibili
nel
sito
http://www.nuovoimaie.it/m_come_mutualistico/ dal 19 giugno 2017 fino a
chiusura del Bando. Al termine della compilazione on line dell’Istanza, verrà
attribuito un numero d’ordine, con l’indicazione della data e dell’ora.
L’assegnazione del numero d’ordine non comporta automaticamente l’accettazione
della domanda, il cui esito è subordinato alla verifica dei criteri del presente Bando.
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Graduatoria delle istanze presentate
2.8 Una volta esaurito il termine di cui al punto 2.5, tutte le istanze ricevute da
NUOVOIMAIE avranno un numero di ordine, attribuito dalla procedura indicata nel
punto 2.7.
2.9 Nel caso in cui si verificasse che un medesimo AIE sia presente in più di un Corto,
tale circostanza sarà tempestivamente segnalata dal NUOVOIMAIE all’Istante.
L’Istante dovrà quindi sostituire l’AIE dandone conferma entro e non oltre i 15 giorni
successivi alla ricezione di comunicazione di NUOVOIMAIE, pena la decadenza
dell’Istanza. Al fine di evitare che la sostituzione indichi un AIE comunque
impegnato in altro Corto, il NUOVOIMAIE pubblicherà l’elenco degli artisti
partecipanti a tutti i Corti oggetto di Istanza.
Individuazione beneficiari
2.10 Il Comitato Video, verificata la corretta procedura, compilerà l’elenco delle n. 314
Istanze beneficiarie del contributo di cui sopra.
2.11 Entro il 6 novembre 2017 il NUOVOIMAIE pubblicherà sul sito web
www.nuovoimaie.it l’elenco delle Istanze ricevute e di quelle selezionate dal
Comitato Video ai sensi del punto 2.10. Entro il 21 novembre 2017 NUOVOIMAIE
invierà agli Istanti beneficiari del contributo, comunicazione dell’avvenuto
accoglimento dell’Istanza, termine dal quale decorreranno i sei mesi per la
realizzazione del progetto.
Realizzazione Corto
2.12 Al fine di scongiurare il rischio che un medesimo soggetto si trovi a effettuare la
produzione esecutiva di un numero elevato di Corti, è espressamente previsto che
una stessa persona giuridica può svolgere incarico di produzione esecutiva, per
conto di Istanti beneficiari del contributo regolato dal presente Bando, di un
massimo di n. 5 (cinque) Corti. Nell’ipotesi in cui l’Istante dovesse disattendere
quanto sopra, in sede di consuntivo le rendicontazioni trasmesse all’Istituto (in
ordine di arrivo), successive alla quinta, sono considerate come non consegnate e
dunque l’Istante decaduto.
2.13 Ai fini dell’ammissione del contributo, l’Istante dovrà realizzare e depositare entro
i sei mesi dalla comunicazione dell’avvenuto accoglimento dell’istanza alle ore
18.00 presso la sede dell’Istituto sita in Roma Via Piave n. 66 la seguente
documentazione:
a) supporto audiovisivo riproducente il Corto realizzato in conformità con la
documentazione presentata a NUOVOIMAIE;
b) documentazione contabile amministrativa che attesti costi pari o superiori
al contributo di NUOVOIMAIE;
c) documentazione contabile amministrativa attestante l’avvenuta effettiva
erogazione del compenso dovuto agli AIE impiegati e dell’avvenuto
assolvimento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai detti compensi;
d) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che il Corto è tratto dalla
sceneggiatura depositata con l’Istanza, che gli AIE impiegati nel Corto sono
quelli di cui alla documentazione contabile indicata al punto c) che precede
e che l’opera non viola i diritti protetti dalla legge sul diritto d’autore (L.
633/41).
Verifica documentazione
2.14 Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei materiali di cui al punto 2.13,
NUOVOIMAIE verificherà la correttezza della documentazione tempestivamente
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presentata dagli Istanti e la conformità della medesima al presente Bando. In caso
di necessità, NUOVOIMAIE potrà richiedere all’Istante chiarimenti o invio di
ulteriore documentazione in grado di soddisfare i requisiti sopra previsti,
concedendo un termine non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l’Istante
dovrà soddisfare la richiesta, pena decadenza del contributo.
Pagamento
2.15 Subordinatamente alla verifica suddetta, il NUOVOIMAIE erogherà all’Istante il
contributo di € 8.000,00 (ottomila/00 euro) al lordo dell’imposta di bollo e
dell’eventuale ritenuta d’acconto, previa presentazione di regolare documento
fiscale.
ART.3 - CHIARIMENTI
3.1 Si chiarisce che:
a) si intende che l’Istanza è automaticamente dichiarata decaduta e, dunque,
non percepirà il contributo oggetto del Bando qualora NUOVOIMAIE dovesse
verificare che la dichiarazione di cui alla lettera d) del punto 2.13 è mendace;
b) qualora NUOVOIMAIE dovesse verificare il mancato pagamento agli AIE del
compenso minimo previsto nel presente Bando, ovvero la mancata erogazione
dei contributi previdenziali, si intende che l’Istanza è automaticamente
dichiarata decaduta e, dunque, l’Istante non percepirà il contributo oggetto
del Bando;
c) non sono ammessi acconti per la produzione del Corto, ma il contributo verrà
erogato solamente a saldo nei modi e termini previsti nel presente Bando.
3.2 Non possono accedere ai contributi disciplinati dal presente Bando i seguenti
soggetti:
a) enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica;
b) coloro che nel Codice Etico vengono indicati in conflitto di interesse o
incompatibilità rispetto all’assegnazione di fondi ex art. 7 Legge 93/92 ovvero di
qualunque altro Fondo dovesse istituire il NUOVOIMAIE;
c) coloro che siano stati condannati ancorché con pena non definitiva in
relazione a fatti commessi in danno di IMAIE connessi all’accesso ai fondi dei
compensi di cui all’art. 7 Legge 93/92, ovvero che siano semplicemente rinviati a
giudizio, nell’ipotesi in cui il giudizio stesso non sia stato ancora definito.
ART. 4 – RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ED EVENTUALI RESIDUI ATTIVI
4.1 Una volta completato l’iter di finanziamento delle attività di cui al presente Bando,
entro 60 (sessanta) giorni dal completamento dell’intero iter amministrativo, il
NUOVOIMAIE dovrà pubblicare sul proprio sito web l’elenco dettagliato dei
progetti finanziati e/o dei destinatari del finanziamento.
4.2 L’eventuale residuo che dovesse sussistere, dovrà essere impiegato dall’Istituto per
successive iniziative previste in attuazione al disposto di cui all’art. 7 Legge 93/92.
ART. 5 – TRASPARENZA
5.1 Al fine di offrire ai richiedenti il contributo e, in generale, alla categoria degli AIE di
verificare la correttezza nell’applicazione del presente Bando, è espressamente
previsto che:
a) i verbali del Comitato Video che riguarderanno la verifica delle domande di
contributo e le relative decisioni verranno pubblicati sul sito dell’Istituto, in
modo che siano accessibili a tutti;
b) al termine della procedura di applicazione di quanto prescritto nel presente
Bando, i risultati verranno illustrati nella relazione annuale di Trasparenza;
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c) ciascun progetto che otterrà il contributo ai sensi del presente Bando dovrà
apporre sul supporto (videografico) ovvero sul materiale promozionale
(cartellonistica, brochures, ecc.) la dicitura “Realizzato con i fondi dell’art.7
L. 93/92”.
Pubblicato sul sito web del NUOVOIMAIE in data 4 maggio 2017
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