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Prot. n. 16174/XVIII.6.3 

 

 Cagliari, 07/10/2014 

> Ai Sistemi bibliotecari territoriali della Sardegna 

 
LORO SEDI 
(Indirizzario PEC in Allegato) 

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2,  lett. e). Trasferimenti di risorse ordinarie  

agli enti locali per il funzionamento dei Sistemi bibliotecari territoriali. Richiesta 

documentazione. 

Con riferimento all’oggetto e nelle more della pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze 

di contributo per l’annualità 2014, si invitano gli enti beneficiari di contributi per il funzionamento dei 

Sistemi bibliotecari territoriali ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. e) della legge 14/2006, qualora non 

abbiano provveduto, a trasmettere il rendiconto completo del contributo 2010 e il rendiconto completo 

degli estremi dei provvedimenti di impegno e di liquidazione delle somme erogate a titolo di prima quota 

del contributo 2011, nonché il rendiconto con gli impegni di spesa relativi al contributo liquidato a titolo di 

saldo dell’annualità 2011 e delle risorse erogate per l’annualità 2012 sulla modulistica allegata. 

Con l’occasione si ricorda che l’art. 4, comma 1, lett. p) della L.R. 14/2006 assegna alla Regione il 

compito di coordinare la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività e 

utenti. 

Si invita pertanto codesta amministrazione a trasmettere, unitamente alla rendicontazione sopra richiesta, 

i dati riguardanti il proprio Sistema tramite la compilazione del Questionario annuale informativo sullo 

stato dei servizi, del personale e delle strutture dei Sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale. Dati 

riferiti all’anno 2013, che si allega alla presente in formato rtf. 

Il questionario debitamente compilato dovrà essere trasmesso entro il 31 ottobre 2014 al Settore Beni 

librari di Sassari – Viale Umberto, 72 – 07100 Sassari, oppure tramite PEC all’indirizzo 

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

Comunicazione trasmessa solo via PEC 
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Si raccomanda la massima attenzione e accuratezza nella compilazione del questionario in quanto potrà 

avere valenza di documento ai fini istruttori per le eventuali richieste di contributo regionale per l’annualità 

in corso. 

Tutta la modulistica è scaricabile anche dal sito istituzionale della Regione Sardegna (Struttura 

organizzativa – Assessorato della pubblica istruzione – Direzione dei beni culturali – 

Procedimenti/modulistica – Contributi a favore dei Sistemi bibliotecari territoriali) e dal sito tematico 

Sardegna biblioteche 

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Settore beni librari di Sassari. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 
 
 
 
 
 
C. Contini, Coordinatore Settore BBLL di Sassari 
S.Masia 0792088557 


