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CIRCOLARE N. 8 del 19.06.2017

OGGETTO: Modifica Circolare 22 gennaio 2016 n. 1 - Esercizio Finanziario 2017 - Cap. 377306
Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
biblioteche aperte al pubblico - Procedure per la richiesta e l'erogazione.

                          Alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali 
                          Alle Unità Operative per i Beni Bibliografici ed Archivistici delle Soprintendenze per i

             Beni Culturali ed Ambientali 
             Ai Sindaci dei Comuni della Regione

                          All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
                          Agli Enti Morali ed Ecclesiastici

                          Alle Associazioni ed Istituzioni Culturali
LORO SEDI

    e, p.c.:               All'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore Reg.le  BB.CC. e I.S.
  All’Associazione Nazionale Comuni d’Italia - Sicilia

                            All'Associazione Italiana Biblioteche - Sicilia
                            Ai Direttori delle Biblioteche Pubbliche Siciliane

                            Al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
                            Ai Dirigenti dell’Area e dei Servizi dell'Assessorato

                            Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
                            Alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. 

LORO SEDI

Considerata  l'attribuzione  dell'incremento  della  somma  pari  ad  €  500.000,00  sul  Cap.
377306 Contributi  per  la  conservazione  dei  beni  librari  e  per  l'acquisto  di  pubblicazioni  da
assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, per l'esercizio finanziario 2017, stabilito dalla L. 9
maggio 2017 n. 9 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana, che va ad aggiungersi all'importo
di € 41.000,00, già stanziato sul capitolo, per un totale di € 541.000,00,  si ritiene necessario riaprire
i termini di presentazione delle istanze previsti  dalla Circolare 22 gennaio 2016 n. 1 pubblicata
sulla GURS n. 8 del 19.02.2016, che regolamenta i contributi in parola e di accogliere inoltre anche
le istanze prodotte da Biblioteche beneficiarie nell'esercizio finanziario 2016.



Pertanto,  la  Circolare  22  gennaio  2016  n.  1,  nella  sua  applicazione  esclusivamente
all'esercizio finanziario 2017 e limitatamente ai punti e ai commi seguenti, viene così modificata:

   3. Requisiti
   3.9 Nel  caso  di  biblioteca  già  destinataria  di  contributi  sul  capitolo  di  cui  trattasi,  gravanti

sull'esercizio  finanziario  2016, avere  speso  e  regolarmente  rendicontato,  secondo  le  modalità
previste al punto 8. e al punto 9. della presente Circolare, le somme oggetto di contributo. 

Gli Enti destinatari di revoca del contributo concesso in qualsivoglia esercizio finanziario
precedente,  che  non  abbiano  ancora  restituito  le  somme  erogate,  non  potranno  comunque
accedere al nuovo contributo.

5. Scadenza
L'istanza in parola va inoltrata alla Soprintendenza competente per territorio entro e non

oltre il 10 luglio 2017 e si intende presentata nei termini se spedita a mezzo di plico raccomandato
con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede la data del timbro del vettore; o consegnata a mezzo
corriere o a mano e in tal caso farà fede soltanto  il timbro di accettazione della Soprintendenza
competente per territorio. 

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse successivamente alla scadenza
del prefissato termine. 

7. Piano proposte
Entro il termine perentorio del  10 agosto 2017, le Unità Operative beni  bibliografici ed

archivistici inoltreranno allo scrivente Assessorato quanto segue:
a) piano proposte di contributo;
b) esemplari originali di tutte le istanze ricevute;
c)  relazione  generale  aggiornata  sul  servizio  di  pubblica  lettura  nelle  circoscrizioni  di  propria
competenza, che evidenzi le motivazioni alla base delle eventuali ulteriori scelte operate.

La  presente  Circolare  sarà  pubblicata  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con effetto di
notifica a tutti i soggetti interessati.

F.to Il Dirigente Generale
  Gaetano Pennino


