
 

 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico 

  

AVVISO 

In conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/13 del 21 aprile 2015, la scadenza per la 

presentazione delle domande di contributo ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m) per 

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

nazionale e internazionale è fissata alle ore 13.00  del  1° marzo 2016 .  

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

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

Per l’invio tramite posta ordinaria, corriere postale o consegna a mano, le istanze dovranno pervenire in 

busta chiusa entro il precitato termine di scadenza ad uno dei seguenti indirizzi: 

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

  librari e documentari, biblioteca e archivio storico  - Settore biblioteche e promozione della lettura 

  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 
 

Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso gli uffici regionali e non verrà presa in 

considerazione la data del timbro postale. Non verranno accolte le istanze pervenute tramite fax. Le 

istanze pervenute oltre il termine di scadenza  - ore 13.00 del 1° marzo 2016 - o con modalità non 

previste saranno dichiarate non ammissibili e verranno archiviate. 

I criteri, la modulistica e i contatti per eventuali informazioni sono reperibili sul sito web istituzionale (alle 

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

La pubblicazione del presente Avviso e dei conseguenti atti di approvazione delle risultanze degli atti 

istruttori non vincolano l’Amministrazione regionale all’assegnazione dei benefici ai soggetti idonei se 

non a seguito della programmazione delle relative risorse finanziarie da parte della Giunta Regionale. 

Pertanto, l’eventuale dichiarazione di idoneità non costituisce per i Soggetti partecipanti diritto alla 

corresponsione del contributo. 

firmato 

Il Direttore del Servizio  

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 


