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AVVISO 

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

funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private. 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. 12286 / rep. n. 463 del 07 giugno 2017 è stato fissato al 12 luglio 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. g) della L.R. n. 5/2017, art. 8, 

comma 27. 

Le istanze, redatte sulla modulistica  predisposta dagli uffici, dovranno pervenire entro e non oltre il 

termine stabilito con le seguenti modalità: 

-  via pec all’indirizzo pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it  

-  con consegna a mano o con invio per raccomandata a/r ad uno dei seguenti indirizzi dell’Assessorato 

Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni Culturali – Servizio Beni Librari e Documentari, 

Biblioteca e Archivio Storico: 

Sede di Sassari: viale Umberto 72, 07100 Sassari; 

Sede di Cagliari: Viale Trieste 137, 09123 Cagliari. 

Le domande pervenute oltre il termine sopra riportato o con modalità non previste saranno dichiarate 

non ammissibili e verranno archiviate. Non farà fede il timbro postale. 

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). 

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

Referente: Luigi Faedda (079 2088576 ; lufaedda@regione.sardegna.it). 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
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