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OGGETTO:  Determinazione dirigenziale per la cessione dei diritti d’autore del testo e della 

lettura dello stesso per la realizzazione di un video promozionale della Galleria 

Nazionale dell’Umbria in occasione della mostra Art of the Middle Ages. Masterpieces 

from the Galleria Nazionale dell’Umbria. 
 

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio"; 

PREMESSO che la valorizzazione e la promozione della cultura in tutte le sue forme è uno degli 

obiettivi che la Galleria Nazionale dell’Umbria si pone all'interno delle proprie politiche sociali e 

culturali; 

PREMESSO che in data 07 luglio 2020 il Museo Statale Ermitage, la Galleria Nazionale 

dell’Umbria, la Regione Umbria, il Comune di Perugia e la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia siglavano un Accordo di Collaborazione, inteso come Memorandum d'intesa (MOU) al fine 

di realizzare un programma di collaborazione per favorire lo studio, la ricerca e la massima 

conoscenza dell’eredità culturale esistente legata al complesso dei patrimoni storici, artistici e 

culturali conservati presso il Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo e al complesso delle 

istituzioni museali, culturali e le aree archeologiche presenti nella città di Perugia e nel territorio 

dell’Umbria; 

PREMESSO che l’art. 2, comma 3, del suindicato Accordo di Collaborazione prevedeva la 

possibilità che il lavoro sulle singole iniziative relative ai progetti contemplati dallo stesso poteva 

essere realizzato solo sulla base di accordi specifici di volta in volta definiti in cui saranno precisati 

tutti gli aspetti necessari ed indispensabili alla regolazione delle iniziative che verranno individuate 

nel corso della collaborazione; 

PREMESSO che la Galleria Nazionale dell’Umbria e il Museo Statale dell’Ermitage hanno 

sottoscritto un accordo finalizzato alla fruizione, alla valorizzazione, alla conservazione di opere e 

all'organizzazione della mostra Art of the Middle Ages. Masterpieces from the Galleria Nazionale 

dell’Umbria, a cura di Marco Pierini e Veruska Picchiarelli (curatori), che tra il maggio e l’agosto 

2021 consentirà l’esposizione presso il Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo di quaranta 

opere della Galleria Nazionale dell’Umbria databili tra il XIII e l’inizio del XV secolo; 

PREMESSO che sarà realizzato per l’occasione un video promozionale della Galleria Nazionale 

dell’Umbria; 

CONSIDERATO che il testo e la lettura dello stesso per la realizzazione di un video promozionale 

della Galleria Nazionale dell’Umbria in occasione della mostra Art of the Middle Ages. Masterpieces 

from the Galleria Nazionale dell’Umbria appartengono alla proprietà intellettuale del Sig. Paolo Nori, 

Via Porrettana 156, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. NROPLA63E20G337A, in quanto opera 

originale del suo ingegno e che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità a cedere i propri 

diritti d’autore; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire i diritti d’autore del materiale prodotto dal Sig. 
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Paolo Nori; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 4 lettera a), del D.P.R. n. 63/1972, le cessioni 

effettuate dagli autori o da loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione 

IVA; 

DATO ATTO che la spesa è pari a € 1.000,00 (mille/00), al netto di oneri come per legge, quale 

compenso onnicomprensivo di tutti i diritti e facoltà ceduti, e graverà sul bilancio dell’esercizio 

finanziario; 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’acquisizione dei diritti d’autore del testo e della lettura dello stesso per la 

realizzazione di un video promozionale della Galleria Nazionale dell’Umbria in occasione della 

mostra Art of the Middle Ages. Masterpieces from the Galleria Nazionale dell’Umbria che 

appartengono alla proprietà intellettuale del Sig. Paolo Nori, Via Porrettana 156, 40033 Casalecchio 

di Reno (BO), C.F. NROPLA63E20G337A. 
 

DI APPROVARE la lettera da trasmettere all’operatore economico. 
 

IL DIRETTORE 
Marco Pierini 
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