COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 19-04-2016

Oggetto: Proiezioni interne della Biblioteca Comunale - Acquisizione da MPLC Italia S.r.l
della "Licenza Ombrello" e contestuale adesione all'Associazione
Videoteche-Mediateche Italiane (AVI) per l'anno 2016.
Il giorno diciannove aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo Loi
Alessandro: “Da anni orami la nostra comunità è sempre più attenta e sensibile al tema della cinematografia;
basta pensare ai nostri concittadini film-maker e operatori cinematografici, alle rassegne organizzate i
precedenti anni dall’amministrazione che hanno riscosso grande successo senza dimenticare il tentativo di
alcuni cittadini di costituire un circolo del cinema. È evidente come l’amministrazione ha sempre avuto un
ruolo fondamentale nel promuovere queste iniziative ed è con questo spirito che si propone ’affiliazione
all’Associazione Videoteche Italiane (A.V.I.) e l’acquisizione della “Licenza Ombrello”, che permetterà la
proiezione di numerosi film attingendo ad una specifica lista e rispettando determinati criteri relativi a luogo
e pubblicità.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza regolarmente una serie di iniziative volte a promuovere
e sostenere la crescita culturale di tutti i cittadini.
Considerato che tra il programma di interventi diretti alla promozione della biblioteca è previsto il nuovo
servizio di proiezione di film, con il quale si intende integrare l’offerta didattico-culturale del nostro territorio
a sostegno dello sviluppo sociale e culturale della comunità e della formazione permanente, valorizzando le
arti cinematografiche e audiovisive ed utilizzando il mezzo audiovisivo come forma d’espressione e
documentazione.

Dato atto che il patrimonio documentario, posseduto dalla biblioteca comunale, comprende anche materiale
multimediale, che potrà essere utilizzato, nei termini di legge, per varie finalità e programmi
culturali/educativi, anche in collaborazione con le Scuole e altre istituzioni e forme associative presenti nel
territorio.
Dato atto che per le proiezioni pubbliche di film presso le biblioteche comunali è necessario provvedere in
ordine ai seguenti adempimenti:
-

pagamento dei diritti SIAE per quanto riguarda la parte musicale delle opere audio-visive;

- pagamento dei diritti d’autore al detentore di tali diritti (produttore o distributore cinematografico).
Accertato atto che per quanto riguarda i diritti d’autore occorre, in base alla normativa vigente,
l’autorizzazione del titolare di tali diritti.
Considerato che, per la ricerca dell’avente diritto rispetto al diritto d’autore, esiste una Società denominata
MPLC Italia srl che rilascia, dietro pagamento, liberatorie atte a permettere la proiezione di audiovisivi sia per
proiezione interne che per proiezioni pubbliche.
Dato atto che la Società MPLC Italia Srl, operativa dal 2011, è la filiale italiana della Motion Picture Licensing
Corporation (MPLC), principale concessionaria a livello mondiale di licenze cinematografiche per visioni
pubbliche di film tratte da supporti homevideo (quali VHS/DVD/Blu-ray/file) che gestisce i diritti di oltre 500
produttori cinematografici ed è presente in oltre 30 paesi al mondo dal 1987.
Dato atto che, oltre la licenza per ogni singola proiezione (Licenza per titoli), la Società MPLC fornisce una
licenza annuale (la licenza ombrello), soluzione semplice per le biblioteche che vogliono organizzare
proiezioni di film come servizio accessorio, che ha una validità di 12 mesi e consente di utilizzare, senza
limitazioni nella frequenza, le opere di tutti i produttori associati.
Evidenziato che:
- gli ambiti applicativi della Licenza Ombrello per le biblioteche sono i seguenti:



sale per visioni collettive (con proiezioni organizzate dalla biblioteca);
sale video a disposizione degli utenti;



uso di film durante corsi, presentazioni o convegni;



spazi per bambini con lettore video;




proiezioni per gruppi scolastici;
installazioni video per mostre;

- con la Licenza Ombrello:



non è necessario richiedere un permesso o una copia speciale per i film proiettati: la biblioteca, una
volta ottenuta la Licenza, sarà libera di proiettare utilizzando qualunque supporto homevideo
legalmente ottenuto (DVD, VHS, Blu-ray, file, ecc.);
non è richiesta alcuna reportistica sui film proiettati; non è quindi necessario indicare date, orari e
numero spettatori presenti ad ogni proiezione;
il costo annuo, dato l’ovvio valore marginale di queste proiezioni, è molto contenuto;



consente di organizzare un numero illimitato di proiezioni durante l’anno;



è consentito indicare i titoli dei film proiettati agli iscritti della biblioteca, ad esempio tramite
locandina all’interno della biblioteca stessa o tramite newsletter;



è ammesso pubblicare generiche informazioni riguardanti gli eventi cinematografici anche su media
diretti al grande pubblico (quali sito web, facebook, riviste, giornali, ecc.) purché non ci sia alcuna
indicazione relativa al titolo, ai personaggi o alle case di produzione;





 non si può richiedere il pagamento di alcun corrispettivo per partecipare alla singola proiezione.
Dato atto che la tariffa annuale della Licenza Ombrello varia in base alla capienza della sala utilizzata per le
proiezioni ed è pari a € 7,00 (IVA esclusa) a posto, e, per gli associati AVI (Associazione VideotecheMediateche Italiane) è pari a € 5,60 a posto (IVA esclusa).
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Considerato che la sala proiezioni della biblioteca comunale, sita al primo piano all’interno di un ambiente
multifunzionale, ha attualmente una capienza di 45 posti e quindi il costo previsto per l’acquisto della Licenza
Ombrello è pari a € 252,00 più € 55,44 di IVA al 22%, usufruendo delle tariffa agevolata riservata agli iscritti
all’Associazione Videoteche-Mediateche Italiane (AVI), come previsto dall’accordo stipulato tra AVI e
MPLC Italia Srl.
Dato atto che per usufruire della tariffa agevolata per l’acquisizione della licenza ombrello occorre iscriversi
all’Associazione Videoteche-Mediateche Italiane (AVI), attraverso il pagamento, entro il 30 giugno di ogni
anno, della quota annuale di iscrizione che è pari a € 100,00.
Dato atto, inoltre, che l’iscrizione all’Associazione Videoteche-Mediateche Italiane (AVI) permette di
accedere a diverse agevolazioni, quali:
-

consulenza legale;

-

rappresentanza istituzionale;

-

agevolazioni per proiezioni;

-

convenzioni;

-

aggiornamento.

Visto il Protocollo d’intesa che l'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane A.V.I. ha stipulato con la
SIAE, firmato nell’ottobre 2002 e successivamente rivisto nel dicembre 2009, che prevede, tra l’altro la
possibilità di effettuare proiezioni di audiovisivi all’interno della mediateca/biblioteca/videoteca,
(regolarmente iscritta all’AVI) senza alcun pagamento di diritti SIAE, purché le proiezioni siano considerate
plurisoggettive, ossia rivolte a più utenti identificabili (si intende proiezione interna l’uso dei monitor di
computer per la visione e consultazione di filmati e la trasmissione su schermi televisivi interni alla
mediateca/biblioteca/videoteca, regolarmente iscritta all’AVI, di filmati diversi, per le quali non saranno
dovuti i diritti SIAE).
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Tecnico, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Socio-Culturale di:
-

-

aderire per l’anno 2016, per le motivazioni contenute in premessa, all’Associazione
Videoteche-Mediateche Italiane (AVI) con sede in Cesena c/o Centro Culturale San Biagio Cesena,
attraverso il pagamento della quota annuale di iscrizione stabilita in € 100,00;
acquisire dalla ditta MPLC Italia Srl con sede in Formello (Roma) la “Licenza Ombrello” che
consentirà la proiezione all’interno della biblioteca comunale delle opere prodotte e distribuite da oltre
500 produttori cinematografici, con le modalità e limitazioni specificate in premessa.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 407,44 farà carico ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
2016, nel modo seguente:
- € 307,44 al capitolo 1476 “Spese funzionamento biblioteca - prestazioni di servizio”
(05.02-1.03.02.99.999), per acquisizione della “licenza ombrello” per la durata di anni uno;
- € 100,00 al capitolo 1476 “Spese funzionamento biblioteca - prestazioni di servizio”
(05.02-1.03.02.99.003) per la quota di adesione annuale all’Associazione Videoteche-Mediateche Italiane
(AVI).
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 22-04-2016 al 07-05-2016 reg. n. 535.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________

Deliberazione di Giunta n.44 del 19-04-2016 COMUNE DI MOGORO
Pag. 4

