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Preg.mo Signore 
cons. Claudio Cia 

 Gruppo consiliare Civica Trentina 
 Vicolo della SAT, 14 

38122 TRENTO  
 

e, p.c. Preg.mo Signore 

Bruno Dorigatti  

Presidente 

Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 TRENTO 

 
Preg.mo Signore 
Ugo Rossi 
Presidente 
Provincia autonoma di Trento 
SEDE 

 
 
Oggetto: interrogazione n. 1437 “La Giunta provinciale conosce una sola casa editrice?”. 

 
 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 
 

Lezioni di Storia è un format ideato dalla Casa editrice Laterza che ha visto la 
realizzazione di edizioni a Roma, Trieste, Firenze, Milano, Torino, Genova e Londra con un 
notevole successo di pubblico. 

L'edizione trentina si svolgerà dal 4 ottobre al 29 novembre 2016 per nove 
domeniche, al Teatro Sociale di Trento e al Teatro Zandonai di Rovereto. La spesa 
preventivata dalla Provincia è di euro 56.000,00. 

Per questa iniziativa è stata interpellata l'Associazione Editori trentini che non si 
è dimostrata interessata a partecipare o farsi coinvolgere nel progetto. Peraltro sono stati 
coinvolti alcuni storici locali che avranno il compito di introdurre le varie Lezioni. 

Per quanto riguarda il quesito inerente i finanziamenti erogati dalla PAT alle altre 
case editrici trentine, preme solamente sottolineare che in linea teorica le case editrici 
trentine possono accedere ai contributi di cui alla legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese n. 6/1999, in quanto in possesso di un codice ATECO agevolabile (58-ATECO 2007 
e 22-ATECO 2002). Al riguardo si fa rinvio alla deliberazione dei criteri n. 1911 del 7 
settembre 2012 , come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 809 del 18 maggio 2015.
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Una ricerca per codice ATECO, comporterebbe un'elaborazione complessa e 

molto onerosa, e non pare pertinente alle problematiche poste con l'interrogazione 
concernenti, come si evince anche dalle premesse della medesima, l'ambito propriamente 
culturale.  

 
Per tale ambito si è comunque provveduto ad interpellare le strutture provinciali 

competenti e si evidenzia quanto segue. 
 
Il Servizio Attività culturali ha sostenuto le case editrici del Trentino attraverso 

l'acquisto di volumi editati dalle stesse per i seguenti importi: 
2009 euro 246.390,57 
2010 euro 187.347,36 
2011 euro 132.851,95 
2012 euro 65.097,75 
2013 euro 102.384,73 
2014 euro 105.598,22. 
 
Nel 2015 la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 571 i criteri per 

l'acquisto di volumi.  

 

- Pubblicazioni monografiche e media: 

Autore  Priorità Punteggio

 - giovani scrittori trentini (sotto 35 anni di età) 3 

 - autori trentini noti, anche a livello extra provinciale 2 

 - autore “naturalizzato” trentino 1 

Editore  Priorità Punteggio
 - editore trentino che pubblica opere di argomento trentino 3 

 - editore trentino 2 

 - editore che pubblica opere di argomento trentino 1 

 

Argomento  Priorità Punteggio
 - argomento di interesse generale per la provincia 2 

 - argomento limitato ad un’area geografica circoscritta 1 

 

- Pubblicazioni periodiche: 

Argomento  Priorità Punteggio
 - argomento trentino di interesse provinciale 3 

 - argomento trentino limitato ad un’area circoscritta 2 

 - argomento non trentino di interesse per le biblioteche 1 

 

A parità di punteggio sarà ritenuto prioritario per l’acquisto: 
 
1. giovane autore trentino 
2. editore trentino 
3. numero di protocollo della domanda. 
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Inoltre, il Servizio Attività culturali, a partire dal 2012, ha finanziato “Medita: 
mostra dell'editoria trentina” iniziativa organizzata dalle case editrici trentine, con i seguenti 
importi: 

2012 euro 18.189,00 
2013 euro 16.425,70 
2014 euro 16.500,00 
2015 euro 15.738,00. 

 
 

Distinti saluti.  

 

 

- Tiziano Mellarini – 


