RELAZIONE ATTIVITA’ SU BANDO ART. 7 NUOVOIMAIE SOSTIENE ANNO 2018
CONTENENTE VERBALE COMMISSIONE
La presente relazione è redatta su impulso del Consiglio di Amministrazione ed anche ai sensi dell’art. 13.2.1 del
Regolamento Art. 7 L. 93/92 settore video, deliberato dall’Assemblea dei Delegati il 13 dicembre 2018. La
relazione è anche pubblicata sul sito dell’Istituto www.nuovoimaie.it all’esito dell’espletamento di tutte le
disposizioni previste nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in relazione al Bando “NI Sostiene”.
Si riferisce alle decisioni assunte dalla Commissione tecnica che ha esaminato le istanze presentate per il Bando
NUOVOIMAIE Sostiene, che prevede il sostegno degli artisti soci e/o mandanti che nel corso dell’anno solare
2018, a causa della loro condizione di inabilità temporanea assoluta o parziale, non hanno potuto svolgere la
propria attività lavorativa.
1. COMPOSIZIONE COMMISSIONE
In data 17 aprile 2019, con delibera n. 3, il Consiglio di Amministrazione di NUOVOIMAIE ha nominato la
Commissione tecnica nelle persone del prof. Ernesto D’Aloja e del dr. Angelo Simoniello.
La Commissione, in ottemperanza ai dispositivi del Bando, ha esaminato la documentazione medica presentata
dagli artisti soci e/o mandanti dell’Istituto, attestante l’inabilità temporanea (sia essa assoluta o parziale)
rilasciata da strutture pubbliche e/o da medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
2. DECISIONI COMMISSIONE
Sulla scorta della documentazione in proprio possesso, la Commissione ha dunque riconosciuto ai singoli artisti
un periodo di inabilità temporanea assoluta o parziale al 50%, da un minimo di un solo giorno fino a un massimo
di 365 giorni, con il seguente criterio: a ciascun artista, cui è riconosciuta un’inabilità temporanea assoluta, è
stata attribuita un’indennità giornaliera di € 49,31; per l'inabilità temporanea parziale, invece, è stata attribuita
un’indennità giornaliera pari al 50% di quella assoluta e quindi corrispondente a € 24,65.
In assenza dei requisiti richiesti, la Commissione non ha ritenuto opportuno riconoscere alcuna inabilità.
Per le 11 istanze presentate, la valutazione della Commissione ha quindi determinato il seguente esito.
a) Contributi agli artisti le cui richieste sono state ritenute conformi alle disposizioni del Bando, indicati
nella tabella che segue:
N.
COGNOME
NOME
CONTRIBUTO
1
Omissis
Omissis
€ 1.306,64
2
Omissis
Omissis
€ 2.711,65
3
Omissis
Omissis
€ 1.873,62
4
Omissis
Omissis
€ 5.177,55
5
Omissis
Omissis
€ 2.341,75
Per l’artista n. 1 Omissis, è stato attribuito un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 19 giorni e un
periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, pari a ulteriori 15 giorni.
Per l’artista n. 2 Omissis, è stato attribuito un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 15 giorni e un
periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, pari a ulteriori 80 giorni.
Per l’artista n. 3 Omissis, è stato attribuito un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 22 giorni e un
periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, pari a ulteriori 32 giorni.
Per l’artista n. 4 Omissis, è stato attribuito un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 105 giorni.
Per l’artista n. 5 Omissis, è stato attribuito un periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, pari a 95 giorni.
In data 10 ottobre 2019, visto il reclamo presentato dal signor n. 5 Omissis avverso la decisione della
commissione medica che gli aveva riconosciuto l’inabilità temporanea parziale e non assoluta e il riesame del
caso effettuato dal medico legale Alessandro Mattioli con accettazione del reclamo e riconoscimento di inabilità
temporanea assoluta, il Consiglio di Amministrazione con delibera n.6, ratifica la variazione di contributo da
attribuire al signor n. 5 Omissis da € 2.341,75 a € 4.684,45.
b) Richieste non conformi per impossibilità ad assegnare inabilità temporanea, assoluta o parziale, in base
alla documentazione presentata, come da elenco di seguito indicato:
6. Omissis

7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
c) Richiesta integrazione per l’istanza presentata dall’artista n. 11 Omissis, in quanto la Commissione ha
riscontrato la necessità di ulteriore documentazione medica ai fini della valutazione dei periodi di
temporanea inabilità sia totale che parziale; pertanto l’esito è stato sospeso fino alla valutazione, da
parte della commissione stessa, della documentazione integrativa trasmessa dall’istante.
In data 21 ottobre 2019, a seguito di trasmissione di documentazione integrativa da parte dell’artista n. 11
Omissis, la Commissione gli ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 173 giorni e un
periodo di inabilità temporanea parziale pari a 192 giorni, con un contributo complessivo pari a € 13.263,45.
f.to Il Presidente
Andrea Micciché
Allegati
Delibera CdA n.3 del 17 aprile 2019 – nomina commissione
Delibera CdA n. 6 del 11 settembre 2019 - ratifica contributi
Delibera CdA n. 6 del 10 ottobre 2019 - accettazione reclamo
Delibera CdA n. 6 del 12 novembre 2019 – accettazione reclamo

APPROVATA

NUOVO
IMAIE
DELIBERA N. 3: COMMISSIONI ART.7
BANDI CORTOMETRAGGI, LUNGOMETRAGGI, TEATRO E NUOVO IMAIE SOSTIENE
DATA: 17.4.2019
AREA: ISTITUZIONALE
DELIBERA DEL C.D.A.

Il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE nella seduta del 17 aprile 2019;
PREMESSO CHE
-

i Bandi finora approvati relativi ai Cortometraggi, Lungometraggi, Teatro e Nuovo IMAIE Sostiene e
Formazione prevedono commissioni di esterni affidando l’individuazione dei componenti all’Assemblea
dei Delegati;
che l’Assemblea dei Delegati del 27 marzo 2019 ha affidato al Consiglio di Amministrazione
l’individuazione di tali commissioni di esperti;
che il Consiglio, condizionatamente alla effettiva decisione dell’Assemblea dei Delegati, ha affidato al
Presidente l’individuazione e la nomina dei singoli componenti delle Commissioni dei Bandi audiovisivo
2018, nomina che dovrà tuttavia avvenire previa concertazione e condivisione dei nominati con i
componenti del Consiglio di Amministrazione
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

il C.d.A. decide la seguente composizione delle commissioni, salvo eventuali nominativi ad integrazione delle
stesse che dovesse essere necessario reperire:
a)

Commissione di esperti dei Bandi Cortometraggi:

1)

BALDI

GIANGUIDO

2)

BONTEMPO

PIETRO

3)

CURIA

MOISE’

4)

LAMIA

ANDREA

5)

LUZZI

SILVIA

6)

PITAGORA

PAOLA

7)

PONTICELLI

BENEDETTA

8)

RETTONDINI

FRANCESCA

9)

RIBAUDO

ERMANNO

10)

TARDIOLI

SERGIO

11)

AMADIO

STEFANO (seconda fase)

12)

COSULICH

OSCAR (seconda fase)

13)

PIERLEONI

FRANCESCA (seconda fase)

b) Commissione di esperti dei Bandi Lungometraggi:
1)

BALDI

GIANGUIDO

2)

BONTEMPO

PIETRO

3)

CASALINI

CARLA

4)
5)

COLELLA
CRISTIANI

LAURA
MARIO

6)

FARINA

CRISTIANA

7)

GOVERNI

GIANCARLO

8)

PALLADINO

DANTE

9)

PONTICELLI

BENEDETTA

10)

PONTILLO

BIANCA MARIA

11)

DE LAURENTIIS

GUIDO (seconda fase)

12)

FASOLI

LEONARDO (seconda fase)

13)

TINI

MAURIZIO (seconda fase)

c) Commissione di esperti del Bando Teatro:
1) ARDONE

FULVIO

2) CARLUCCIO

GIANNI

3) COMPATANGELO

MARIA LETIZIA

4) FANO
5) LUCIDI

NICOLA
MARCANTONIO

6) LUZZI
7) MANFRIDI
8) MOTTA

SILVIA
GIUSEPPE
FRANCESCA

9) PETRONI

PAOLO

10) RIBAUDO

ERMANNO

11) VILLATICO
12) VULCANO

DINO
MASSIMO

d) La Commissione di esperti del Bando Nuovo IMAIE Sostiene sarà costituita da:

1) D'ALOJA PROF.

ERNESTO

2) SIMONIELLO

ANGELO

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì un budget massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
stanziato per la liquidazione delle prestazioni rese dai professionisti e dagli artisti nominati.
Il Presidente

Il Segretario

f.to Andrea Miccichè

f.to Nicolas Vaporidis

APPROVATA

NUOVO IMAIE
DELIBERA N. 6: RATIFICA CONTRIBUTI ART. 7 L. 93/92 NUOVOIMAIE SOSTIENE
BANDO SETTORE VIDEO ANNO 2018
DATA: 11.09.2019
AREA: ISTITUZIONALE
DELIBERA DEL C.D.A

Il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE nella seduta dell’11 settembre 2019;
-

considerato che il Nuovo IMAIE ha il compito di adempiere a quanto previsto dall’art. 7 L. 93/92;
vista la delibera n. 2 del C.d.A. del 25 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Regolamento art. 7 L. 93/92
Video;
tenuto conto della delibera n. 2 dell’Assemblea dei Delegati del 13 dicembre 2018 che ha apportato alcune
modifiche al Regolamento di cui al punto precedente;
vista la delibera n. 3 dell’Assemblea dei Delegati del 13 dicembre 2018 che ha approvato i Bandi “NUOVOIMAIE
2018 per il teatro”, “NUOVOIMAIE 2018 per i cortometraggi”, “NUOVOIMAIE 2018 per il Cinema”, “NUOVOIMAIE
2018 sostiene”;
considerate le 11 istanze pervenute per il Bando NUOVOIMAIE Sostiene esaminate dalla Commissione medica
nominata con delibera di C.d.A. n. 3 del 17 aprile 2019;
tenuto conto della valutazione della commissione medica che ha analizzato le istanze in conformità con i criteri
espressi dal Bando, considerandone 5 conformi, 5 non conformi e 1 in attesa di integrazioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL C.D.A.

ratifica i contributi da attribuire agli istanti le cui richieste sono state ritenute conformi alle disposizioni del Bando indicati
nella tabella che segue:
COGNOME

NOME

CONTRIBUTO

Omissis

Omissis

€ 1.306,64

Omissis

Omissis

€ 2.711,65

Omissis

Omissis

€ 1.873,62

Omissis

Omissis

€ 5.177,55

Omissis

Omissis

€ 2.341,75

TOTALE

€ 13.411,21

Ratifica, altresì, la decisione della commissione medica di escludere per impossibilità ad assegnare inabilità temporanea,
assoluta o parziale, in base alla documentazione presentata, le istanze relative a:
1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
Prende atto, ai sensi dell’art. 5.3 del Bando, che la commissione medica ha riscontrato inadeguata la documentazione
medica presentata dall’istante signor Omissis ai fini della valutazione dei periodi di temporanea inabilità sia totale che
parziale e necessita di integrazione; pertanto l’esito è sospeso fino alla valutazione, da parte della commissione stessa,
della documentazione integrativa trasmessa dall’istante.
Prende atto, infine, ai sensi dell’art. 5.3 del Bando, che l’istante signor Omissis ha proposto un reclamo avverso la decisione
della commissione medica che ha riconosciuto l’invalidità temporanea parziale, mentre l’istante richiede invalidità
temporanea assoluta; attribuisce pertanto al Presidente l’incarico di individuare un medico legale per la valutazione del
reclamo e il riesame della documentazione medica presentata dall’istante, adeguandosi ora per allora al deliberato dello
stesso, che verrà prontamente comunicato come da art.5.3 del Bando.

Il fondo stanziato, pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro), decrementato dagli importi deliberati, risulta, allo stato, con
un avanzo pari a € 986.588,79 (novecentottantaseimilacinquecentottantotto/79 euro) salvo l’esito dei due casi in attesa di
rivalutazione.

Il Presidente

Il Segretario

f.to Andrea Miccichè

f.to Silvano Piccardi

NUOVO IMAIE
DELIBERA N. 6: RATIFICA CONTRIBUTI ART. 7 L. 93/92 NUOVOIMAIE SOSTIENE
BANDO SETTORE VIDEO ANNO 2018
DATA: 10.10.2019
AREA: ISTITUZIONALE
DELIBERA DEL C.D.A

Il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE nella seduta del 10 ottobre 2019;
-

considerata la delibera di C.d.A. n. 6 dell’11 settembre 2019 nella quale sono state ratificate le richieste
di accesso al Fondo “NUOVOIMAIE Sostiene”;
visto il reclamo presentato dal signor Omissis avverso la decisione della commissione medica che gli ha
riconosciuto l’invalidità temporanea parziale e non l’invalidità temporanea assoluta da lui richiesta;
tenuto conto dell’incarico attribuito dal C.d.A. al Presidente di individuare un medico legale per la
valutazione del reclamo e il riesame della documentazione medica presentata dall’istante, adeguandosi
ora per allora al deliberato dello stesso, che verrà prontamente comunicato come da art.5.3 del Bando;
considerato il riesame del caso effettuato dal medico legale Alessandro Mattioli e il parere da lui
espresso a seguito di trasmissione di documentazione integrativa;
tenuto conto che il riesame ha riconosciuto l’indennità temporanea assoluta al signor Omissis per un
numero di 95 giorni;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL C.D.A.

ratifica la variazione di contributo da attribuire al signor Omissis che non sarà di € € 2.341,75
(duemilatrecentoquarantuno/75 euro) come stabilito nella precedente delibera bensì di € 4.684,45
(quattromilaseicentottantaquattro/45).
Prende atto, ai sensi dell’art. 5.3 del Bando, che la commissione medica non ha ancora espresso parere in merito
alla documentazione medica integrativa presentata dall’istante signor Omissis ai fini della valutazione dei
periodi di temporanea inabilità sia totale che parziale; pertanto l’esito è sospeso fino alla valutazione, da parte
della commissione stessa.
Il fondo stanziato, pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro), decrementato dalla differenza (€ 2.342,70) tra
l’importo originariamente assegnato al signor Omissis e quello della presente delibera, nonché della somma
appostata a titolo prudenziale pari a e 10.000,00 in attesa della rivalutazione dell’istanza presentata dal signor
Omissis
risulta
allo
stato
con
un
avanzo
pari
a
€
974.246,09
(novecentosettantaquattromiladuecentoquarantasei/09 euro).

Il Presidente

Il Segretario

f.to Andrea Miccichè

f.to Andrea Marco Ricci

APPROVATA

NUOVO IMAIE
DELIBERA N. 6: RATIFICA CONTRIBUTI ART. 7 L. 93/92 NUOVOIMAIE SOSTIENE
BANDO SETTORE VIDEO ANNO 2018
DATA: 12.11.2019
AREA: ISTITUZIONALE
DELIBERA DEL C.D.A

Il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE nella seduta del 12 novembre 2019;
-

considerata la delibera di C.d.A. n. 6 dell’11 settembre 2019 nella quale sono state ratificate le richieste
di accesso al Fondo “NUOVOIMAIE Sostiene” e i contributi destinati;
vista la decisione della Commissione Medica di approfondire, mediante ulteriore acquisizione
documentale, la valutazione clinica del signor Omissis;
considerata la delibera di C.d.A. n. 6 del 10 ottobre 2019 con la quale si apposta a titolo prudenziale la
somma di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) in attesa della decisione della Commissione medica;
vista la valutazione pervenuta dalla Commissione medica in data 21 ottobre 2019 che ha riconosciuto al
Signor Omissis un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 173 giorni e un periodo di inabilità
temporanea parziale pari a 192 giorni con un contributo complessivo pari a € 13.263,45
(tredicimiladuecentosessantatre/45 euro).
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL C.D.A.

Delibera il contributo di € 13.263,45 (tredicimiladuecentosessantatre/45 euro) in favore del signor Omissis.
Il C.d.A. prende, altresì atto, che la somma di € 10.000,00 (diecimila euro) appostata a titolo prudenziale in attesa
della decisione è stata superata e che l’avanzo del Fondo, decrementato della differenza tra la somma
accantonata prudenzialmente e quella effettivamente attribuita all’istante, allo stato risulta essere pari a €
970.982,64 (novecentosettantamilanovecentottantadue/64 euro).

Il Presidente

Il Segretario

f.to Andrea Miccichè

f.to Nicolas Vaporidis

