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BANDO PER L’IMPIEGO DI “TURNISTI” ISCRITTI A NUOVOIMAIE IN PROGETTI DISCOGRAFICI DI AIE 
EMERGENTI 2022 - 2023 

 

Con il Bando per l’impiego di turnisti, iscritti al NUOVOIMAIE o mandanti aventi diritto, in Progetti 
Discografici di AIE emergenti 2022 - 2023, l’Istituto intende sostenere l’ingaggio di musicisti turnisti 
nella realizzazione di progetti discografici, valorizzando il lavoro di soci e mandanti aventi diritto. 

 

A quanto ammonta il Fondo? 

Il Fondo ammonta a € 300.000,00 (trecentomila/00 euro). 

Com’è suddiviso? 

Per i turnisti è previsto un cachet di almeno € 200,00 (duecento/00 euro) a turno, 
comprensivo di contribuzione INPSexENPALS, fino ad un massimo di € 500,00 
(cinquecento/00 euro) a turno, fermo restando il contributo massimo di € 4000,00 
(quattromila/00 euro) per le produzioni discografiche, comprensivo di contribuzione 
INPSexENPALS ed equivalente a un massimo di 20 (venti) giornate totali di lavoro. 

Chi può presentare la domanda? 

La domanda può essere presentata da produttori discografici costituiti in forma giuridica e 
in attività alla data di pubblicazione del Bando, con oggetto societario principale o codice 
Ateco riferito alla produzione discografica. 

È possibile inviare la domanda a entrambi i bandi riservati ai produttori: “BANDO NUOVE 
PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022 - 2023” e BANDO PER L’IMPIEGO DI “TURNISTI” 
ISCRITTI AL NUOVO IMAIE IN PROGETTI DISCOGRAFICI DI AIE EMERGENTI 2022 - 2023? 

No, è possibile fare domanda soltanto per uno dei due bandi. 

Chi è escluso dalla presentazione della domanda? 

Non possono partecipare al bando i seguenti soggetti: 

a) enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica; 
b) associazioni o qualunque altro soggetto che non sia costituito in forma giuridica; 
c) 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: 

 
- https://www.nuovoimaie.it/wp-content/uploads/2020/01/Codice-Etico.pdf ; 

 
d) 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; 

e) produzioni discografiche o autoproduzione realizzate da soggetti non costituiti in 
forma giuridica. 

 
 



2 di 4 
 

Come presentare la domanda per partecipare al Bando? 
 
Occorre inviare un’e-mail all’indirizzo PEC bandimusica@pec.nuovoimaie.it indicando 
come oggetto “Istanza di partecipazione “Bando per l’impiego di “turnisti” iscritti al 
NUOVOIMAIE in progetti discografici di AIE emergenti – nome del soggetto proponente" 
allegando i seguenti documenti: 
 
a) modulo di richiesta partecipazione; 
b) informativa sulla privacy sottoscritta dall’Istante;  
c) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 contenente i seguenti dati: 1) 

possesso dei requisiti di cui al capitolo 1; 2) che il medesimo operatore e il suo legale 
rappresentante non siano stati sanzionati dagli enti preposti per mancato versamento 
di contributi previdenziali dei lavoratori, nonché di quanto dovuto per diritti d’autore e 
diritti connessi; 3) che non abbiano subito condanne penali passate in giudicato; 

d) copia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante del 
soggetto proponente; 

e) elenco dei turni per i quali si richiede il contributo, specificando: nome dell’artista 
primario, titolo della registrazione, titolo della pubblicazione, nome del turnista, 
numero di turni, compenso, strumento. 

 
Fino a quando è possibile fare domanda di partecipazione? 

È possibile fare domanda di partecipazione a partire dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2022 ed 
entro le ore 14.00 del 30 novembre 2022.  

Dove posso trovare la modulistica da allegare alla domanda? 

La modulistica, che dovrà essere compilata in ogni sua parte, è reperibile al seguente link: 

- https://bit.ly/3JMcS8F  
 

Ciascun soggetto quante domande può presentare? 

Ciascun soggetto può presentare soltanto 1 (una) domanda per un contributo massimo di € 
4.000,00 (quattromila/00 euro). 

Se ho fatto domanda e dal NUOVOIMAIE mi viene richiesta una documentazione integrativa 
entro quando dev’essere inviata? 

La documentazione integrativa dovrà essere inviata entro e non oltre 15 (quindici) giorni di 
calendario dalla data di richiesta integrazione, pena l’esclusione della domanda. 

Quali Artisti possono essere coinvolti nel progetto? 

Esclusivamente Artisti soci o mandanti aventi diritto del NUOVOIMAIE, che abbiano fatto 
domanda d’iscrizione o di conferimento mandato entro la data di richiesta di contributo da 
parte dell’Istante. 

Quali criteri deve avere il progetto per il quale ingaggiare i turnisti? 

Il progetto dev’essere di un Artista che abbia all’attivo come primario meno di 2 (due) album 
(da almeno 8 (otto) registrazioni) pubblicati entro e non oltre la data di pubblicazione del 
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Bando. Qualora si tratti di un Gruppo musicale, il criterio è da applicare all’intera band e 
non al singolo Artista. 

Chi valuterà le domande? 

Una commissione ad hoc composta dai membri del Comitato Consultivo Audio del 
NUOVOIMAIE. 

È prevista una graduatoria per i progetti presentati? 

Il NUOVOIMAIE, qualora i fondi fossero sufficienti a coprire il contributo di tutti gli istanti, 
pubblicherà sul sito istituzionale i progetti aggiudicatari in ordine di presentazione. 

Nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti a coprire il contributo di tutti gli istanti, a 
seguito della valutazione formale dei progetti effettuata dalla Commissione, il 
NUOVOIMAIE stilerà e pubblicherà sul sito istituzionale la graduatoria dei progetti 
aggiudicatari, tenendo in considerazione i seguenti criteri per l’attribuzione dei punteggi: 

a) maggior punteggio per le produzioni di musica originale e/o inedita; 
b) l'impiego di AIE donne, da specificare nel momento della presentazione della 

domanda; 
c) maggior punteggio per la “macroarea di nicchia”: classica, jazz, folk. 
L’elenco o la graduatoria dei progetti saranno pubblicati entro il 31 gennaio 2023. 

Se il mio progetto è stato ammesso, ai fine dell’erogazione del contributo quale 
documentazione dovrò inviare? 

Il contributo verrà erogato in seguito alla verifica della correttezza dei seguenti documenti 
da inviare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla realizzazione del progetto a 
bandimusica@pec.nuovoimaie.it : 

a) copia documenti della tracciabilità dei flussi finanziari;  
b) copia del contratto sottoscritto col turnista; 
c) versamento contributivo InpsexEnpals del turnista, effettuato dall’Istante o terzo 

datore di lavoro (es. cooperativa); 
d) credito del disco intero (grafica o autodichiarazione); 
e) codice ISRC di ogni registrazione fonografica; 
f) prova della pubblicazione (multilink/smart link a negozi digitali); 
g) copia della registrazione audio definitiva in formato mp3. 

Quando avverrà il pagamento del contributo? 

Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio di idonea e completa 
documentazione e di idoneo documento fiscale per l’incasso. 

A chi dovrà essere intestato il documento fiscale? 

Il documento fiscale dovrà essere intestato a: "NUOVO IMAIE Via Parigi 11 00185 Roma - 
C.F./P.IVA 11041891000 – “Bando per l’impiego di “turnisti” iscritti al NUOVOIMAIE in 
progetti discografici di AIE emergenti 2022 – 2023 – nome del soggetto proponente”. 

In quali casi è prevista la decadenza o sospensione del contributo? 

Il contributo verrà considerato decaduto o sospeso nei seguenti casi: 
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a) dall’esame della rendicontazione attestante i costi, dovessero risultare documenti falsi 
o contraffatti;  

b)  dall’esame della documentazione non risulti la retribuzione dovuta nonché il 
pagamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali di tutti gli artisti partecipanti ai 
progetti, ai sensi di legge;  

c) dall’esame della documentazione attestante la realizzazione del progetto, ovvero 
dall’esame effettuato in conformità al presente Bando dovesse risultare la non 
veridicità di quanto dichiarato;  

d) dall’esame della documentazione dovesse risultare che sussistano le condizioni di cui 
al capitolo “chi non può presentare la domanda”, contrariamente a quanto dichiarato 
inizialmente dal richiedente il contributo;  

e) il progetto non venisse realizzato entro i termini stabiliti.  

A chi ci si può rivolgere per ulteriori informazioni sul bando? 

Per informazioni si potrà contattare telefonicamente il NUOVOIMAIE dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10:00 alle 20:00 al numero 06-46208888, oppure inviando una e-mail a 
promozione@nuovoimaie.it  


