Ente Erogatore Sicilia
Data di pubblicazione 20/08/1975
Oggetto L.R. 16 agosto 1975, n. 66.
Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente.
Obiettivo La Regione Sicilia eroga contributi per favorire lo sviluppo sociale e
culturale dei cittadini.
Con la Circolare n. 13/1998 sono state dettate le procedure per la richiesta e
l'erogazione dei finanziamenti per la conservazione dei beni librari e per
l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico e
a biblioteche non statali, comprese quelle interessate al servizio nazionale
di lettura. La successiva Circolare n. 12/1999 ha apportato alcune
modifiche alla precedente.
Beneficiari Destinatari dei contributi sono:
- biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale, teatri ed
auditori, di proprietà dei Comuni con popolazione non superiore a 50 mila
abitanti;
- Comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche
e musicali, aventi sede in Sicilia.
Azioni La Regione eroga contributi per:
a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento di locali adibiti o da
adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale,
teatri ed auditori, nonché per l'acquisto di attrezzature;
b) la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
biblioteche aperte al pubblico;
c) le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare
rilevanza per Comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali,
scientifiche e musicali.
Spese ammissibili Per le finalità di cui alla lett. a) la Regione interviene con contributi fino ad
un massimo del 95 % della spesa autorizzata sulla base del preventivo
presentato.
Procedure L'istanza diretta ad ottenere il finanziamento, redatta su apposito modello in
quadruplice esemplare, di cui uno in carta legale, e sottoscritta del legale
rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, deve pervenire a
mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento all'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il
tramite della Sezione beni bibliografici della Soprintendenza dei beni
culturali ed ambientali competente per territorio.
Data scadenza 31/01
Scadenza L'istanza deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno cui

si riferisce il finanziamento stesso.
Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Riferimenti normativi L.R. 16 agosto 1975, n. 66 (G.U.R. 36/1975).
Modulistica Circolare Ass. 22 dicembre 1998, n. 13.
Circolare Ass. 8 novembre 1999, n. 12.
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