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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la direttiva 92/1 OD/CE del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di 
noleggio, il diritto di prestito e tal uni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà 
intellettuale in particolare all 'art. 5, commi 1, 2 e 3; 

VISTA la Legge 22 aprile 1941 , n. 633 e ss.mm. recante "Protezione del diritto d'autore e di 

altri diritti connessi al suo esercizio" e in particolare l'art. 69; 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e ss. mm. recante l' istituzione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

VISTI l 'articolo 52 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l' art. lO del Decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali delle competenze esercitate in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà 

letteraria; 

VISTO l' articolo 2 del Decreto-legge 26 aprile 2005 , n. 63 , convertito con modificazioni dalla 
Legge 25 giugno 2005 , n. 109, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione 
territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore e altre misure urgenti"; 

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, in legge 17 
luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ; 

VISTO l' art. l , comma 2, della Legge 24 giugno 2013 , n. 71 , recante il trasferimento delle 
funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 20 14, n. 171 recante 
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, recante la "Riorganizzazione del Ministero dei beni delle 
attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015 , n. 
208". 

VISTO l' articolo 2, comma 132, del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni 
urgenti · in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 24 
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novembre 2006, n. 286 che, in attuazione dell'art. 5 della Direttiva 921100/CE, al fine di 

assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e 
degli enti pubblici, ha istituito il Fondo per il diritto di prestito pubblico presso il Ministero per i 

beni e le attività culturali ; 

VISTO il D.M. 18 giugno 2007, con il quale, ai sensi dell ' art. 2, comma 132, del decreto-legge 

n. 262 del 2006, sono stati stabiliti gli indirizzi per la ripartizione del predetto Fondo, nonché le 
percentuali spettanti agli aventi diritto, prevedendo, per questi ultimi, la facoltà di poter 

destinare, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria rappresentative a livello 
nazionale, le relative quote di remunerazione a scopi di carattere generale, quali iniziative volte 

alla promozione del libro e della lettura; 

VISTO il successivo D.M. IO dicembre 2007, con il quale il Ministro per i beni e le attività 

culturali ha ripartito il predetto Fondo secondo le seguenti percentuali: 83 % opere a stampa e 

audiolibri; 5% fonogrammi ; 12% videogrammi; 

VISTO il successivo D.M. 15 ottobre 2009, con il quale il Ministro per i beni e le attività 
culturali, nello stabilire la misura percentuale della provvigione spettante alla SIAE per la 
ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle diverse categorie di aventi diritto , in 
deroga alla ripartizione prevista dai DD.MM. 18 giugno 2007 e IO dicembre 2007, prevede una 
ripartizione collettiva a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, a 

livello nazionale, in ognuno dei settori previsti dal decreto in oggetto; 

VISTO il D.M. 25 giugno 2013 , con il quale sono stati disciplinati i tempi per l' accesso al 
Fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle Associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative e regolamentati i termini entro i quali sarà possibile esercitare l' accesso al Fondo 
sia per gli esercizi finanziari futuri che per il pregresso ed in partico lare l' art. 1 , comma l che 

fissa la scadenza per la presentazione delle istanze al 30 settembre di ogni anno per i 

finanziamenti riferiti all' annualità precedente; 

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 che ha innovato la Disciplina delle modalità di accesso al Fondo 
per il diritto di prestito pubblico da parte delle Associazioni maggiormente rappresentative di 
cui ali 'articolo 2 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 15 Ottobre 2009. 
Definizione di criteri per l 'ottimizzazione delle procedure di gestione dei fondi ripartiti. 

TENUTO CONTO che il D.M. 27 luglio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 28 
agosto 2017 al n. 1-1872, all ' art. 7, comma l - Disposizioni Transitorie - disciplina l' accesso al 
Fondo per il diritto di prestito erogato a partire dall'esercizio finanziario 2017; 
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RITENUTO necessario, esclusivamente per l' anno in corso, differire il termine per la 

presentazione delle istanze, al fine di consentire alle Associazioni aventi diritto che intendono 
presentare domanda di predisporre la documentazione necessaria al rispetto dei nuovi requisiti; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Il termine per la presentazione delle istanze riferite al Fondo per l'annualità 2016, è differito 

per l'anno 2017 dal 30 settembre al15 ottobre. 
2. Le Associazioni aventi diritto sono tenute a corredare l'istanza di tutta la documentazione 

prevista dal D.M. 27 luglio 20 l 7, ad eccezione della vidimazione del bilancio da parte di un 

soggetto abilitato di cui all ' art. 2, comma 5, requisito che sarà indispensabile a far data dalla 

chi usura de Il'esercizio finanziario 20 l 7. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della Direzione Generale biblioteche e istituti 
culturali. 

Roma, oC; IO Cj /1...0 J ~ 

Rep. 8 ~ <j / 11

IL DlRE~OE GENERALE 
(Dott.s a a Rurnrno) 

~ 
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