Accesso ai contributi a sostegno di biblioteche di
ente locale e d'interesse locale presenti sul territorio
regionale
08/02/2022
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 7 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale
n. 36 del 04/02/2022 con oggetto "Approvazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati per la richiesta di contributi a favore dei soggetti giuridici pubblici e privati
proprietari di biblioteche di ente locale e d'interesse locale presenti sul territorio regionale - Prenotazione della
spesa - E.F. 2022 - capitoli U05000, U05001, U05003, U05004, U05007, U05008, U05009, U05016, U05056,
U05076, U05078 e U05082".
Con l’approvazione del Decreto n. 36 la Regione intende potenziare la tutela, la fruizione, l'accessibilità pubblica,
nonché gli standard di qualità delle biblioteche operanti in Campania e regolarmente aperte al pubblico.
Saranno ammessi a contributo gli interventi proposti con le finalità, i requisiti e le modalità di partecipazione alla
procedura prevista dall’Avviso, come dettagliatamente illustrati nell’Allegato A.
Per poter accedere al contributo, le biblioteche devono aver partecipato, entro il 10/03/2022, alla rilevazione
dell'anagrafe regionale delle biblioteche [1] per i servizi erogati nell'anno 2021.
Le istanze andranno redatte utilizzando i modelli in formato editabile, disponibili e scaricabili alla sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale [2] , all’interno della sottosezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”? [3] , o in alternativa utilizzando i modelli di domanda pubblicati sul Burc n. 14 del 7
febbraio 2022.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 14 marzo 2022 (ossia 35 giorni dalla pubblicazione
dell'Avviso sul Burc). La presentazione dell’istanza di contributo è ammessa esclusivamente a mezzo PEC,
all’indirizzo bandobiblioteche@pec.regione.campania.it [4] .
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e
all’erogazione del contributo, è possibile inviare richieste di
chiarimenti all’indirizzo: bonusmuseibiblioteche@regione.campania.it [5] .
Vai alla ricerca [6]
Collegamenti
- [1] http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/anagrafe-regionale-delle-biblioteche/avviata-la-rilevazione-anagrafica-per-le-attivita-e-i-serviz
i-offerti-nell-anno-2021-dalle-biblioteche-della-campania
- [2] http://regione.campania.it/assets/documents/d-d-501201-n-36-del-04-02-2022-con-allegati.zip
- [3] https://regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/criteri-e-modalita-was7/musei-e-biblioteche
- [4] mailto:bandobiblioteche@pec.regione.campania.it
- [5] mailto:bonusmuseibiblioteche@regione.campania.it
- [6] http://polonap.bnnonline.it/index.php?it/21/news-ed-eventi
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