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FAQ BANDO PRODUZIONE NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022-2023 

 

Il bando “PRODUZIONE NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022 – 2023”, con l’apposito Fondo 
istituito, è destinato a valorizzare, promuovere e supportare il lavoro degli Artisti Interpreti Esecutori 
(AIE), soci e mandanti aventi diritto dell’Istituto e del relativo patrimonio materiale e immateriale. 
Lo scopo è implementare l’offerta e la produzione culturale degli AIE mediante progetti artistico-
culturali di creazione, promozione e distribuzione di nuove produzioni discografiche. 

 

A quanto ammonta il Fondo? 

Il Fondo ammonta a € 300.000,00 (trecentomila/00 euro) con la previsione di sostenere con 
il contributo 60 (sessanta) attività di produzione, promozione e distribuzione di uscite 
discografiche. 

Per ogni proposta accettata, dunque, è previsto un contributo massimo di € 5.000,00 
(cinquemila/00 euro). 

 

Quanti progetti si possono presentare? 

Ogni soggetto può presentare 1 (una) sola proposta progettuale distinta riferita a un 
progetto di produzione, promozione e distribuzione discografica. 

 

I progetti possono coinvolgere qualsiasi Artista? 

Sì, purché abbia trasmesso la domanda di iscrizione o di conferimento mandato al 
NUOVOIMAIE entro la data di approvazione della rendicontazione. 

 

Chi può presentare la domanda? 

Possono presentare la domanda tutti i soggetti costituiti in forma giuridica - con oggetto 
societario principale o codice Ateco riferito alla produzione discografica o codice Ateco 
riferito alla produzione discografica o altre rappresentazioni artistiche - che rispettino la 
normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, siano in regola con i versamenti 
contributivi agli Enti Previdenziali e non abbiano contenziosi con gli stessi, né con gli Enti 
assistenziali, o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti 
amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. Tutti 
i requisiti sono indispensabili. 

 

Dove posso verificare il Codice Ateco? 

Se non lo conosci devi chiederlo al tuo o alla tua commercialista, se vuoi accertarti che sia 
quello giusto per partecipare al Bando puoi anche verificarlo autonomamente cliccando su 
questo link: https://www.istat.it/it/archivio/17888  

 

Chi è escluso dalla presentazione della domanda? 

Sono esclusi gli enti e i soggetti a partecipazione pubblica, le associazioni o qualsiasi altro 
soggetto che non sia costituito in forma giuridica, coloro che nel Codice Etico  
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- https://www.nuovoimaie.it/wp-content/uploads/2020/01/Codice-Etico.pdf 
 

vengono indicati in conflitto d’interesse o incompatibilità rispetto all’assegnazione di fondi 
ex Art. 7 L. 93/92, ovvero di qualunque altro fondo dovesse istituire il NUOVOIMAIE.  

Non possono, inoltre, presentare la domanda, 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 L. 93/92 ovvero che siano stati rinviati a giudizio, 
nell’ipotesi in cui il giudizio stesso non sia ancora definito. 

Dall’accesso al fondo sono, infine, escluse le produzioni discografiche o autoproduzioni 
realizzate da soggetti non costituiti in forma giuridica e tutti coloro che non sono in 
possesso dei requisiti elencati dal Capitolo 1 del Bando. 

 

Come si presenta la domanda? 

La domanda dev’essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
bandimusica@pec.nuovoimaie.it indicando come oggetto dell’e-mail “Istanza di 
partecipazione NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2022 - 2023 Bando art. 7 – “nome del 
soggetto proponente".  

 

Quali sono i termini entro i quali presentare la domanda? 

La domanda dev’essere inviata a partire dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2022 ed entro le ore 
14.00 del 30 novembre 2022. 

 

Quando devono essere pubblicate le nuove produzioni discografiche? 

Le nuove produzioni discografiche devono essere realizzate e pubblicate entro 12 (dodici) 
mesi dalla pubblicazione della graduatoria (art. 8). 

 

Quali sono i documenti da allegare alla domanda? 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

• modulo di richiesta, reperibile sul sito www.nuovoimaie.it , compilato in ogni sua parte; 
• informativa sulla privacy, firmata; 
• copia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante del 

soggetto proponente; 
• autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 contenente i seguenti dati: 1) 

possesso dei requisiti di cui al capitolo 1 del Bando; 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; 

• la proposta progettuale secondo la modulistica rintracciabile sul sito 
www.nuovoimaie.it compilata in ogni sua parte;  

• file audio in formato .mp3 di 2 (due) brani musicali (anche provini) che saranno inclusi 
nella nuova produzione discografica oggetto della manifestazione d’interesse; 

• contratto di produzione discografica o lettera d’impegno precontrattuale in copia 
all’originale sottoscritto tra il soggetto proponente e l’artista/band. 
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Tutti i documenti devono essere inviati nel formato .pdf, eccetto i file audio in formato .mp3 
e le foto in formato .jpeg. 

N.B. Non allegare ulteriori documenti non richiesti. 

 

 

Cosa accade se la documentazione non è conforme o incompleta? 

Il NUOVOIMAIE può richiedere documentazione integrativa, da inviare entro e non oltre i 
successivi 15 (quindici) giorni di calendario a partire dalla data della richiesta di 
integrazione. 
Decorso il suddetto termine senza che tali integrazioni siano pervenute al NUOVOIMAIE, la 
proposta progettuale viene esclusa automaticamente dalla valutazione. 
 

Come avviene la selezione delle proposte? 

La selezione avviene in due fasi. Nella prima si svolge l’accertamento relativo al possesso 
di tutti i requisiti di coloro che hanno presentato la domanda e al corretto invio del 
materiale richiesto. Nella seconda viene valutata l’ammissibilità della proposta 
progettuale, secondo i punti elencati nel Capitolo 5 del Bando. 
 
Quali sono le proposte ammissibili? 

Quelle che contengano l'80% (ottantapercento) di musica originale (no cover) e/o inedita, 
in formato fisico e digitale, alla data della pubblicazione del Bando e dovranno essere 
stampate in almeno 300 (trecento) copie in cd e/o in vinile. Dovranno, inoltre, assicurare la 
distribuzione del progetto su almeno una piattaforma digitale e un servizio di ufficio stampa 
e/o Social media management e/o Digital strategy. 
 

Le compilation rientrano tra le proposte ammissibili? 

Le produzioni discografiche non potranno consistere in compilation. Per compilation si 
intende: registrazione discografica contenente brani eseguiti ciascuno da un diverso 
artista/gruppo e precedentemente pubblicati in produzioni discografiche, oppure 
registrazione discografica contenente brani eseguiti da uno stesso artista/gruppo, che siano 
stati tutti precedentemente pubblicati in distinte produzioni discografiche. Un artista 
primario e/o un gruppo musicale, può essere oggetto di una sola proposta progettuale. 

 

La produzione esecutiva può essere affidata a terzi? 

No, i soggetti destinatari del contributo dovranno occuparsi direttamente della produzione. 

 

Chi esamina le domande e quando sarà pubblicata la graduatoria? 

Le domande saranno esaminate da una specifica commissione composta dai membri del 
Comitato Consultivo Audio. Al termine delle verifiche e dell’esame delle istanze, il 
NUOVOIMAIE, a seguito dell’estrazione dei progetti effettuata dalla Commissione alla 
presenza del Notaio, stilerà e pubblicherà sul sito istituzionale, entro il 31 dicembre 2022 la 
graduatoria provvisoria dei 60 progetti che riceveranno il contributo.  Qualora per 
qualsivoglia motivo l’istante beneficiario del contributo sia dichiarato decaduto ovvero non 
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realizzi il prodotto entro il termine indicato dall’art. 14 (12 mesi) subentrerà al suo posto il 
primo degli esclusi in graduatoria. Quest’ultimo avrà a sua volta il medesimo termine 
indicato nell’art. 14 (12 mesi) per realizzare il prodotto. Fermo restando quanto sopra, in 
ogni caso gli effetti del Bando decadranno entro il 31 dicembre 2024, con ogni relativa 
conseguenza in ordine al termine entro il quale i subentrati dovranno realizzare il proprio 
prodotto. 

 

Come viene fatta la verifica di ammissibilità delle proposte musicali pervenute? 

Appurando la regolarità giuridica e formale del soggetto proponente, il rispetto dei termini 
di presentazione indicati nel bando, il possesso dei requisiti del proponente e del progetto 
medesimo nonché la completezza della documentazione presentata in sede di istanza. 

 

Come e quando viene erogato il contributo? 

Il contributo verrà erogato entro 60 giorni dall’invio al NUOVOIMAIE del documento 
contabile (fattura o ricevuta). Tale documento contabile potrà essere emesso solo quando 
l’Istituto avrà verificato la correttezza del rendiconto dei costi con i relativi documenti di 
pagamento. 

 

In quali circostanze il contributo decade o viene sospeso? 

Il contributo verrà considerato decaduto o sospeso qualora si verifichino una o più delle 
seguenti condizioni:  

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 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 o in subordinata entro 12 mesi 
dalla comunicazione di erogazione contributo.  

 

Come posso sapere se il mio codice Ateco corrisponde a quanto richiesto nei requisiti del 
Capitolo 1 del Bando (codice riferito alla produzione discografica o altre rappresentazioni 
artistiche)?   

Controllando il sito Istat nella pagina “classificazione delle attività economiche Ateco” 
(https://www.istat.it/it/archivio/17888) 
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Le associazioni culturali costituite in forma giuridica e con codice Ateco produzione 
discografica possono presentare domanda di partecipazione al bando?  

Sì, quelle costituite in forma giuridica (cioè riconosciute) possono presentare domanda 
purché il loro statuto e il loro codice Ateco siano riferiti alla produzione discografica. 

 

Un progetto discografico la cui uscita è prevista ad ottobre 2022, prima della chiusura dei 
termini per presentare le domande e prima delle valutazioni della Commissione, può essere 
oggetto dell’istanza di partecipazione al bando?  

No, le nuove produzioni discografiche sono da realizzare e pubblicare entro 12 mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria (vedi capitolo 4 del Bando). 

 

Per una produzione discografica oggetto di un’istanza presentata si può prevedere l’uscita 
di un singolo brano che anticipi l’uscita dell’album?  

Sì, è possibile. 

 

Può una ditta individuale di un artista produrre un nuovo disco dello stesso artista? In questi 
casi come si può rappresentare il contratto di collaborazione tra produttore e artista?  

Sì, è possibile; il contratto non è previsto, tuttavia è obbligatorio il versamento dei contributi 
fiscali e previdenziali anche per il titolare della ditta individuale. 

 

Una società di produzione discografica con sede legale all’estero può presentare la 
domanda? 

No, la domanda non può essere presentata. 

 

Per il Bando nuove produzioni discografiche 2022-2023 e per il Bando per l’impiego di 
“Turnisti” iscritti a NUOVOIMAIE in progetti discografici di AIE emergenti è previsto un 
numero minimo di tracce da realizzare? 

No, non è previsto e per quanto riguarda il Bando “Turnisti” si può fare domanda anche per 
un solo turno. 

 

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 o comunicazione@nuovoimaie.it . 
Se si desidera essere ricontattati telefonicamente, si deve scrivere una mail a 
promozione@nuovoimaie.it, indicando il proprio nominativo, una breve descrizione del 
quesito e il numero di telefono al quale si vuole essere richiamati. 


