
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 43 / 2015   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr. n. 23°- 14/2/32/5- 2015 (3593)   

OGGETTO:  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi 
economici  di  qualsiasi  genere  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge 
241/1990 e per la coorganizzazione di  eventi  con persone ed enti 
pubblici o privati e disciplina del patrocini. Concessione della Sala del 
Consiglio  Comunale  per  lo  svolgimento  di  un  convegno per  il  70° 
anniversario della fondazione del Primorski Dnevnik previsto per il 19 
settembre 2015. 

IL DIRETTORE

Premesso che  quest'anno  ricorre  il  70°  anniversario  della  fondazione  del 
quotidiano in lingua slovena Primorski Dnevnik, riferimento per le informazioni culturali, 
sociali, sportive, economiche e politiche degli Sloveni in Italia;

preso atto 
che il  quotidiano Primorski Dnevnik costituisce un qualificato punto di riferimento 

per l'informazione della minoranza slovena in Italia, data la sua diffusione in Regione e 
nelle  zone  confinarie  della  Slovenia  con  consegna  in  abbonamento  in  tutta  Italia  e 
disponibilità anche in versione digitale;

che  il  Primorski  Dnevnik,  per  una  maggior  presenza  sul  territorio  regionale,  si 
avvale oltre  che della sede principale di  Trieste anche di  una redazione secondaria  a 
Gorizia, che complessivamente contano su 27 dipendenti e un centinaio di collaboratori 
esterni per gli articoli ed il materiale prodotto per la pubblicazione;

vista 
la richiesta della PR.A.E. - Promozione Attività Editoriale S.r.l. che ha come unico 

socio la cooperativa Zadruga Primoski Dnevnik, pervenuta in data 3 agosto 2015, con la 
quale si chiede la partecipazione del Sindaco Roberto Cosolini al convegno internazionale 
dei giornali delle minoranze linguistiche in Europa in occasione della celebrazione del 70° 
anniversario del quotidiano in lingua slovena Primorski Dnevnik, nonchè la disponibilità 
della  Sala del Consiglio Comunale; 

tenuto  conto di  quanto  disposto  dalla  L.  n.  250/1990  che  regola  il  settore 
dell'editoria in merito al  divieto di ripartizione degli utili societari quale condizione sine qua 
non per la concessione di contributi pubblici alle testate giornalistiche;

preso  atto della  successiva  dichiarazione  della  PR.A.E.  -  Promozione  Attività 
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Editoriale S.r.l., pervenuta in data 26 agosto 2015  con la quale la Società:
1. dichiara  che  l'articolo  28  comma  5  dello  Statuto  della  società  PR.A.E. 

Promozione attività Editoriale S.r.l.  registrato con n. Rep. 8,378 in data 11 
ottobre  2007  prevede  espressamente  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle 
disposizioni di cui alla succitata legge, non si potrà procedere a distribuzione 
degli utili di bilancio nell'esercizio di riscossione dei contributi statali e nei dieci  
esercizi successivi;

2. dichiara che, ai sensi della citata normativa, l'ultimo contributo percepito dalla 
PR.A.E. Promozione attività Editoriale S.r.l.  risale all'anno 2014 e che per i 
dieci esercizi successivi non sono stati né verranno distribuiti utili di bilancio ai 
soci della società;

3. dichiara  che  in  ogni  caso  per  l'anno  in  corso  non  si  provvederà  alla 
distribuzione degli utili di bilancio;

4. dichiara che l'iniziativa in questione non ha fini di lucro;

preso atto perciò che viene rispettata la disposizione del vigente Regolamento per 
la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere per quanto 
attiene all'assenza di scopi di lucro da parte dei soggetti richiedenti;

preso atto inoltre

che  l'iniziativa  ospita,  rappresentanti  delle  testate  giornalistiche  delle  minoranze 
italiane,  tedesche,  basche,  danesi,  ungheresi  presenti  nei  paesi  europei  e  prevede la 
partecipazione della Presidente dell'Associazione dei quotidiani di minoranza in Europa;

che la finalità dell'iniziativa è volta a far conoscere l'importanza dei giornali delle 
comunità  linguistiche  minoritarie,  presenti  nei  paesi  europei,  per  la  tutela  ed  il  
mantenimento delle lingue ai rappresentanti degli Enti pubblici, sia italiani che sloveni, agli 
esponenti del mondo giornalistico ed alla cittadinanza;

preso  atto  infine  di  quanto  disposto  dal  Regolamento  per  la  concessione  di 
contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge 
241/1990 e per la  coorganizzazione di  eventi  con persone ed enti  pubblici  o privati  e  
disciplina del patrocini,  approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18/12/2013, con 
particolare riferimento alla  tipologia di  beneficio di  cui  all’art.  3.,  lettera E,  relativa alla  
concessione di altre provvidenze (es. concessione di sale);

rilevato che l'iniziativa risponde a due dei requisiti previsti dall'art. 14 del succitato 
Regolamento, ed in particolare ha un particolare rilievo negli  ambiti  di  cui all'art.  1 del  
Regolamento e una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 131 del vigente 
Statuto Comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

ritenuto, quindi, di provvedere in conformità,

DETERMINA

per le ragioni descritte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1) di approvare la concessione alla PR.A.E. - Promozione Attività Editoriale S.r.l. che 
ha  come  unico  socio  la  Zadruga  Primoski  Dnevnik,  dell'utilizzo  della  sala  del 
Consiglio Comunale,per la realizzazione del convegno internazionale dei giornali 
delle  minoranze  linguistiche  in  Europa  in  occasione  della  celebrazione  del  70° 
anniversario del quotidiano in lingua slovena Primorski Dnevnik, che si terrà sabato 
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19 settembre 2015;

2) di  dare  atto che  l'istanza  dell'Istituto  risulta  ammissibile  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di  
qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione 
di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio, approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18/12/2013, con particolare riferimento alla 
tipologia di  beneficio di  cui all'art.  3.,  lettera E, relativa alla concessione di altre 
provvidenze (es. concessione di sale);

3) di dare atto, altresì,  che l'iniziativa risponde a due dei requisiti previsti dall'art. 14 
del succitato Regolamento, ed in particolare ha un particolare rilievo negli ambiti di  
cui all'art. 1 del Regolamento e una sfera d'azione particolarmente consolidata nel 
tessuto sociale;

4) di  prendere  atto che  il  presente  provvedimento  non  comporta  l’assunzione  di 
spesa o una minore entrata per l’Amministrazione Comunale.

IL CAPO DI GABINETTO
dott.ssa Miryam Taucer

Trieste, vedi data firma digitale
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