
 
 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,  
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico Regionali 

viale Trieste 137    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4552  fax +39 070 606 4590  -  pi.biblioteca.regionale@regione.sardegna.it 
  

 
AVVISO 

Interventi relativi all'esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari ai sensi del D.P.R. 480/75 

art. 11, della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 4, comma 1, lett. l), e art. 21, comma 1, lett. n) e della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/20 del 9 giugno 2009 (Criteri e modalità di attuazione).  

 

Si comunica che tutti i soggetti ammissibili ai sensi della delibera n. 27/20 del 2009, interessati ad 

accedere ai contributi relativi agli interventi per la tutela di beni librari e documentari (spolveratura, 

disinfezione, disinfestazione, restauro e conservazione, censimento, catalogazione, inventariazione, 

digitalizzazione, acquisto di attrezzature per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e 

documentario antico, raro e/o di notevole interesse storico) dovranno presentare istanza in carta semplice 

all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio beni 

librari, biblioteca e archivio storico regionali - Viale Trieste, 137 – 09123 CAGLIARI, entro il 31 gennaio 

2011. La relativa modulistica è reperibile sul sito web istituzionale e sul sito tematico Sardegna Biblioteche. 

Si ricorda che, qualora si intenda richiedere un contributo sia per la biblioteca che per l’archivio, è 

necessario inviare una domanda separata per ogni tipologia di istituzione attenendosi alle indicazioni 

riportate in delibera. 

Infine si rimarca che per quanto attiene agli interventi sul materiale archivistico le domande dovranno 

essere trasmesse, corredate di tutti gli allegati, anche alla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna (Via 

Marche, 15/17, 09127 CAGLIARI) senza la cui autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, cc. 4 e 5 del D.Lgs. n. 42 

del 22 gennaio 2004, nessun intervento potrà essere ammesso alla programmazione annuale regionale.  

Eventuali ulteriori richieste di informazioni potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica del 

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali, - pi.biblioteca.regionale@regione.sardegna.it, o 

alla dott.ssa Margherita Usai (tel. 070 606 6836). 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Cecilia Lilliu 


