NUOVO IMAIE
DELIBERA N.3: COSTITUZIONE FONDO SOSTEGNO ARTISTI NUOVO IMAIE 2020
DATA: 1.06.2020
AREA: ISTITUZIONALE

DELIBERA DEL PRESIDENTE

Il Presidente, ai sensi dell’articolo 23), terzo comma, lettera l) dello Statuto, sentito e d’intesa con il
Consiglio di Amministrazione
-

-

vista la delibera n. 3 del 15 maggio 2020 dell’Assemblea dei Delegati, che ha costituito un
fondo denominato “Fondo Sostegno Artisti Nuovo IMAIE 2020” di Euro 7.500.000
(settimilionicinquecentomila/00 euro), di cui quanto ad Euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00 euro) destinati ai soci o mandanti diretti aventi diritto
dell’area musicale, e quanto ad Euro 5.000.000,00 (cinquemiloni/00 euro) destinati ai soci o
mandanti diretti aventi diritto dell’area video;
tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Assemblee di settore tenutesi in via telematica,
rispettivamente in data 21 maggio 2020 quella Video e in data 22 maggio 2020 quella Audio;
esaminato il parere favorevole espresso dai componenti dell’Assemblea dei Delegati
attraverso posta elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 dello Statuto;
DISPONE QUANTO SEGUE

A. è costituito un fondo denominato “Fondo Sostegno Artisti Nuovo IMAIE 2020” di Euro
7.500.000,00 (settimilionicinquecentomila/00 euro), di cui quanto ad Euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00 euro) destinati ai soci o mandanti diretti aventi diritto
dell’area musicale, e quanto ad Euro 5.000.000,00 (cinquemiloni/00 euro) destinati ai soci o
mandanti diretti aventi diritto dell’area video;
B. potranno presentare domanda di accesso al “Fondo Sostegno Artisti Nuovo IMAIE 2020” tutti
i soci o mandanti residenti in Italia ovvero se cittadini italiani ovunque residenti che hanno
presentato domanda di iscrizione /mandato diretto al Nuovo IMAIE alla data del 31 maggio
2020, giorno antecedente alla pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Istituto
(www.nuovoimaie.it);
C. al fine di poter fruire del “Fondo Sostegno Artisti Nuovo IMAIE 2020”, i Soci o mandanti diretti
aventi diritto dovranno presentare domanda mediante accesso al Portale Artisti, con
compilazione del form in esso dedicato;
D. le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell’8 giugno 2020 e sino
alle ore 18.00 dell’8 luglio 2020. Non saranno accettate domande presentate tardivamente;
E. il contributo che verrà erogato agli istanti sarà determinato con i criteri di seguito elencati:
1. a tutti gli istanti verrà inizialmente attribuito un contributo analogo nell’ammontare;
2. all’importo di cui al punto 1, saranno, successivamente, applicate delle ulteriori
maggiorazioni nella misura percentuale che stabilirà l’Assemblea dei Delegati, in ragione
dei seguenti elementi:
a) se l’istante non abbia beneficiato del Fondo Nuovo IMAIE Covid-19 nel maggio 2020;

b) se, sulla base di quanto risulta dalla Banca dati del Nuovo IMAIE, l’istante abbia svolto
il ruolo di artista interprete esecutore su opere audiovisive o fissate su fonogrammi in
maniera non occasionale;
c) se l’istante abbia presentato una dichiarazione dei redditi da lavoro per l’anno di
competenza 2018 compresa tra 0 e 25.000,00 euro ovvero tra 25.000,00 e 40.000,00 euro,
ovvero superiore a 40.000,00;
d) se l’istante abbia o meno figli a carico, con possibilità da parte di genitori entrambi
istanti di poter fruire della maggiorazione una sola volta;
F. i criteri di maggiorazione che verranno deliberati dall’Assemblea dei Delegati tenuto conto
delle domande presentate saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto al fine di soddisfare il
dovere di trasparenza;
G. ai fini della qualificazione del socio o mandante, se dell’area audiovisiva o dell’area musicale,
si applicherà il criterio della preponderanza degli incassi dei diritti maturati per cassa negli
ultimi tre anni effettivamente ripartiti o, se non ripartiti (in special modo con riguardo ai
neoiscritti o neomandanti) in ragione della prevalenza delle opere interpretate come
risultanti nella banca dati.
Roma, 1 giugno 2020
Il Presidente
Andrea Miccichè

