Montanaro, 28 novembre 2018
Prot. N. 667-2018
Stim. Presidente UNPLI
Stim. Presidenti Regionali
Stim. Consiglieri Nazionali
Stim. Componenti Giunta
Stim. Revisori dei conti
Stim. Probiviri
Stim. Segretario Generale
Stim. Dott. Valerio Bruni

Oggetto: Accordo LEA – UNPLI prorogato al 15 gennaio 2019
Il continuo quotidiano dialogo instaurato con LEA continua con il preciso obiettivo
di apportare delle importanti migliorie all’accordo che si sta congiuntamente
costruendo per tutto il 2019.
Nel frattempo è stato rinnovato il presente accordo sino a tutto il 15 gennaio 2019
utile per coprire le numerose iniziative natalizie e non solo che le nostre Pro Loco
stanno organizzando.
Visto che alcuni Presidenti di Comitati Regionali UNPLI non divulgano le mie
informative, mi permetto nuovamente di evidenziare alcuni passaggi importanti
per essere totalmente in regola se viene utilizzata musica di Autori da LEA tutelati.
Prima però desidero in chiave amichevole e rispettosa esternare a quel Presidente
Regionale che in concomitanza col Consiglio Nazionale del 10 novembre c.a. ha
organizzato una “ Fiera degli eventi “ invitando la SIAE Ufficio Accordi e Servizio
Territoriale per farli parlare del sistema informatico “ PORTUP – POP “ che il
sottoscritto è da Maggio 2011 che sta comunicando/promuovendo a tutte le Pro
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Loco UNPLI questo importante sistema e Lui per dovere di cronaca, in quel
momento occupava un ruolo importante in UNPLI ( mi risulta pure che vi è stata
una contenuta partecipazione di Pro Loco a questo momento SIAE ).
Faccio quindi riferimento alla mia comunicazione del 11 maggio 2018 Prot. N. 1272018 dove Vi inviavo l’unica procedura ideata per l’effettuazione dei pagamenti e
del ricevimento dei relativi permessi autorizzativi. E’ ancora valida e va utilizzata.
Colgo l’opportunità per ribadire che solo utilizzando questa procedura si riesce ad
essere conformi con le vigenti regole presenti in Italia sul Diritto d’Autore e ad
evitare rogne alle Pro Loco associate.
Ribadisco che il sottoscritto è sempre disponibile ad inviare tutti i chiarimenti
necessari su eventuali dubbi presenti.
Nel chiederVi di divulgare questo importante rinnovo a tutte le Vostre Pro Loco
associate, Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente.
Commissione Paritetica UNPLI
Mario Barone
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