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 siciliana, nell'ambito di un ampio panorama di attività previste
dall'art. 1 della L.R. n. 66/1975 e orientate a favorire lo sviluppo sociale e
culturale dei cittadini, concede contributi per l'organizzazione e le
attrezzature degli archivi storici comunali (lettera g).
Beneficiari Destinatari dei contributi regionali sono i Comuni dell'isola dotati di archivi
storici con i seguenti requisiti:
a) archivio storico regolarmente istituito;
b) locali esclusivamente destinati a sede dell'archivio;
c) responsabile o incaricato dell'archivio nominato secondo le procedure
relative vigenti.
Azioni La Regione finanzia l’organizzazione e l'acquisto di attrezzature.
Le forme di intervento dirette alla conservazione e alla fruizione dei
documenti archivistici ammesse a contributo sono:
1) riordinamento;
2) attrezzature;
3) restauro;
4) rilegatura;
5) disinfestazione.
Spese ammissibili La Regione, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalla
Soprintendenza archivistica per la Sicilia ed eventualmente dal Centro
regionale per la progettazione ed il restauro, procederà alla ripartizione dei
finanziamenti e all'impegno delle somme in favore degli archivi storici
comunali ritenuti meritevoli e ne darà contestuale comunicazione ai
rispettivi enti proprietari, affinché procedano alla spesa.
La somma concessa verrà accreditata in due soluzioni, la prima, in misura
pari all'80% del contributo concesso, la seconda a saldo, quale risulterà dal
regolare rendiconto prodotto, e fino ad un massimo del 20% del contributo
concesso.
Procedure Le istanze, in triplice copia e redatte su apposito modello, l’annessa
documentazione nonché la proposta di utilizzazione del finanziamento
richiesto, devono essere inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso
di ricevimento all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e
della Pubblica Istruzione, Direzione dei Beni Culturali, Ambientali ed
Educazione Permanente, Gruppo X, B.C. Tutela e Valorizzazione
Patrimonio Librario ed Archivistico.
Data l'esiguità della somma a disposizione, ogni comune, all'atto di
presentazione dell'istanza, potrà scegliere uno solo degli interventi di cui

sopra.
Data scadenza 31/01
Scadenza Le istanze devono essere presentate 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. 5 gennaio 2000, n. 1 (G.U.R. 7/2000) - Capitolo 38057.
Contributi per l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici
comunali.
Riferimenti operativi: indirizzi utili
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione - Direzione dei beni
culturali, ambientali ed educazione permanente - Gruppo X B.C.
Via delle Croci 8 - 90141 Palermo

