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AVVISO 

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2. Contributi per la costituzione, il funzionamento 

e l’incremento delle biblioteche di ente locale (lett. d) e per il funzionamento dei sistemi bibliotecari 

territoriali (lett. e). Termini e modalità di presentazione delle istanze. Annualità 2017. 

Si informa che con determinazione del Direttore del Servizio beni librari e documentari, biblioteca e 

archivio storico prot. n. 18937 / rep. n. 935 del 04.09.2017 è stato fissato al 10 ottobre 2017 il termine 

di scadenza per la presentazione delle istanze relative ai contributi di cui all’oggetto per l’annualità 2017 

ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. d) e e). 

Le istanze, redatte sulla modulistica  aggiornata,  pubblicata  sul  sito istituzionale  nelle  pagine dei 

relativi procedimenti, dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all’indirizzo 

pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it. Le domande pervenute oltre il termine sopra riportato o con 

modalità non previste saranno dichiarate non ammissibili e verranno archiviate. 

I questionari con i dati delle biblioteche relativi all’anno 2016 già inviati sono validi ai fini istruttori del 

procedimento di cui alla L.R. 14/20016, art. 21, comma 2, lett. d). 

La relativa modulistica è reperibile sul sito web istituzionale www.regione.sardegna.it (Struttura 

organizzativa – Assessorato Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni Culturali – Servizio Beni 

Librari – Procedimenti). 

Referenti per le biblioteche: Maria Cossu (079 2088556 – mcossu@regione.sardegna.it per la Città 

Metropolitana di Cagliari e le province di Nuoro e Sud Sardegna) e Rita Sanna (0792088553 – 

rsanna@regione.sardegna.it) per le province di Oristano e Sassari. 

Referente per i sistemi bibliotecari territoriali: Salvatore Masia (079 2088557 – 

smasia@regione.sardegna.it ). 

Responsabile del procedimento: Carla Contini, (079 2088550 ; ccontini@regione.sardegna.it). 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 


