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AVVISO 

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 art. 21, comma 1, lett. m). Contributi per la 

realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale, 

nazionale e internazionale. Annualità 2014. Presentazione delle istanze. 

Il Direttore del Servizio informa che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/2 del 8 aprile 2014, i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti 

dall’Allegato A della deliberazione G.R. n. 15/13 del 13 aprile 2010, interessati a partecipare alla 

selezione per accedere ai contributi per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival 

letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale dovranno presentare istanza entro e non oltre 

le ore 13.00 del 12 maggio 2014.  

Le domande dovranno essere redatte sulla modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 

Non verranno accolte le istanze pervenute tramite fax. Le istanze pervenute oltre il termine di scadenza 

o con modalità non previste saranno dichiarate non ammissibili e verranno archiviate. In ogni caso farà 

esclusivamente fede la data e l’ora di ricezione presso gli uffici regionali. Non verrà preso in 

considerazione il timbro postale. Per l’inoltro tramite PEC l’indirizzo da utilizzare è 

pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it. 

La dicitura “L.R. n. 14/2006, art. 21, c. 1, lett. m). Domanda di contributo per l’annualità 2014” dovrà 

essere riportata in oggetto per la trasmissione tramite PEC e sul plico, in busta chiusa, per le istanze in 

formato cartaceo che dovranno pervenire ad uno dei seguenti indirizzi: 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali  - Settore beni librari di Sassari 

Viale Umberto n. 72 

07100 SASSARI 

 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali 

Viale Trieste 137 

09123 CAGLIARI 
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Per le modalità, i criteri e la relativa modulistica si invita a consultare il sito web istituzionale (alle pagine  

Procedimenti/modulistica di questo Assessorato) e il sito tematico SardegnaBiblioteche. 

L’assegnazione dei contributi è subordinata all’effettiva disponibilità di risorse sul Bilancio regionale per 

l’anno 2014, e all’effettiva disponibilità di spesa in termini di plafond eurocompatibile. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Contini (ccontini@regione.sardegna.it; 079 

2088550). 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica del Settore 

beni librari di Sassari (pi.blss@regione.sardegna.it). 

firmato 
Il Direttore del Servizio  

Dott. Antonio Salis 


