F.A.Q. BANDO ART. 7 VIDEO SOSTEGNO AIE 2019
1) Quali sono i termini per la presentazione della richiesta di accesso al fondo?
Le richieste potranno essere compilate sul Portale online dal 4 marzo 2019 fino alle ore 18.00 del 19
aprile 2019.
2) Chi può presentare la richiesta di contributo?
Esclusivamente gli artisti aventi diritto del settore audiovisivo soci o mandanti di NUOVOIMAIE alla
data di presentazione della richiesta. Ciascun artista può presentare una sola richiesta di accesso al
fondo.
3) Cosa significa AIE aventi diritto?
Gli artisti interpreti o esecutori che abbiano preso parte nella qualità di attori o doppiatori, primari
o comprimari, a opere cinematografiche o assimilate pubblicamente divulgate alla data di
pubblicazione del Bando.
4) Come registrarsi al Portale?
La registrazione al Portale per le persone fisiche prevede l’inserimento di un indirizzo di posta
elettronica (e-mail), del codice fiscale del richiedente e di una serie di informazioni obbligatorie
relative al proprio profilo. L’utente riceverà una mail di conferma della registrazione e dopo potrà
procedere con la compilazione della domanda. I dati inseriti in fase di registrazione dovranno
coincidere con quelli del soggetto che compilerà la richiesta.
5) Cosa si intende per sostegno nel Bando e qual è la sua finalità?
Il Bando è destinato al sostegno di artisti che a causa di una inabilità temporanea, assoluta e/o
parziale, non hanno potuto svolgere la loro attività lavorativa nell’anno solare 2018. Il contributo
che ciascuno degli AIE percepirà sarà determinato tenendo conto: a) della percentuale di inabilità
temporanea e della durata della stessa in relazione all’anno solare 2018; b) dei redditi accertati da
modello ISEE riferito all’anno solare 2017.
6) Quali sono i documenti da allegare alla richiesta e come saranno inseriti sul Portale?
Il Portale prevede una sezione riservata al caricamento dei documenti (Documento identità del
richiedente controfirmato dallo stesso, Documentazione medica attestante inabilità temporanea sia
essa assoluta o parziale rilasciata da strutture pubbliche e/o da medici dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, Documentazione attestante i requisiti di cui all’art. 2.2 del Bando, Estratto
contributivo ex Enpals relativo all’anno 2017, Modello ISEE riferito all’anno 2017 presentato
nell’anno 2018, Informativa sulla privacy).
7) Quali requisiti devono avere gli AIE che non hanno compiuto 30 anni?
Uno dei seguenti requisiti: a) aver interpretato un ruolo da primario o comprimario in almeno
un’opera cinematografica o assimilata e aver frequentato una scuola professionale tra gli istituti di
formazione in campo audiovisivo e teatrale tra quelli presenti nell’elenco del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) riconosciuti quali A.F.A.M. (o che abbia gli stessi requisiti).
In alternativa sarà sufficiente che la scuola sia di carattere qualificato (in applicazione coerente con
quanto previsto dal Contratto Collettivo per il Teatro);
b) se non hanno frequentato una scuola professionale devono aver interpretato un ruolo da primario
o comprimario in almeno 3 opere cinematografiche o assimilate.
8) Quali requisiti devono avere gli AIE che hanno un’età superiore a 30 anni?
Uno dei seguenti requisiti: a) aver frequentato una scuola professionale tra quelle presenti
nell’elenco del MIUR riconosciuti A.F.A.M. (o che abbia gli stessi requisiti) o in alternativa sarà
sufficiente che la scuola sia di carattere qualificato (in applicazione coerente con quanto previsto
dal Contratto Collettivo per il Teatro) e avere all’attivo 100 giornate contributive nell’arco della
propria carriera; b) se non hanno frequentato una scuola professionale avere all’attivo 300 giornate

contributive nell’arco della propria carriera; c) se non hanno frequentato una scuola professionale
avere all’attivo 180 giornate contributive in un biennio.
9) Quali requisiti devono avere gli AIE doppiatori?
Devono aver maturato almeno 13 settimane lavorative (78 giorni) nei 4 anni precedenti l’infortunio
e aver lavorato almeno 30 giornate effettive nei 12 mesi precedenti.
10) Quando si avrà l’esito della richiesta?
Sarà costituita una commissione tecnica qualificata, incaricata di esaminare tutta la
documentazione medica riguardante l'inabilità temporanea assoluta o parziale al 50%, nonché la
corrispondenza ai requisiti previsti all’art. 2. 5.3. La commissione esaminerà le domande dal 23 aprile
al 31 maggio 2019.
11) Quale sostegno viene riconosciuto agli AIE?
A ciascun istante, cui sia riconosciuta un’inabilità temporanea, verrà attribuita un’indennità
giornaliera di € 49,31 per l'inabilità temporanea assoluta e di € 24,65 per l'inabilità temporanea
parziale (al 50%), che verrà proporzionatamente ridotta qualora, sulla base delle domande accolte,
l’importo complessivamente erogabile sia superiore alla capienza del Fondo pari a € 1.000.000,00.
Al singolo istante che abbia un modello ISEE superiore ad € 50.000,00, verrà applicata una riduzione
dell’indennità giornaliera sopra detta deliberata dal C.d.A., su proposta della commissione tecnica.
12) E’ possibile presentare ricorso avverso la decisione della Commissione?
Si, al termine della verifica della documentazione da parte della commissione tecnica, gli uffici
comunicheranno all’istante il risultato, avverso il quale l’istante potrà presentare reclamo motivato
nei sette giorni successivi all’avvenuta ricezione. Sul reclamo si pronuncerà in via definitiva il C.d.A.,
sentito un medico legale di fiducia.
13) Come avverrà il pagamento del contributo di sostegno?
Il pagamento del contributo avverrà a seguito di presentazione di regolare documento contabile per
l’incasso, entro i termini che verranno indicati nelle comunicazioni che intercorreranno con i singoli
istanti.

