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Prot. N.  Cagliari,  

  
 

  
Al Sindaco del Comune sede della 
compagnia barracellare 
 
Al Comandante della locale 
Compagnia barracellare 
 

Oggetto: Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988. Art. 28. Contributo alle Compagnie 
barracellari in servizio attivo. Anno 2018. Presentazione e scadenza delle domande. 
Sostituzione protocollo n. 9009 del 26 febbraio 2018. 

 

La presente nota sostituisce, per mero errore materiale, il prot. 9009 del 26.02.2018. 

Si ricorda che il 30 aprile 2018 in conformità a quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale  
n. 15/7 del 21 marzo 2017 e come già evidenziato nella circolare dello scrivente n. 16557/2017, 
scade il termine per la presentazione dell’istanza di contributo annuo a favore delle compagnie 
barracellari regolarmente costituite e funzionanti.  

La domanda di contributo, resa sotto forma di autocertificazione, dovrà essere presentata 
utilizzando, esclusivamente, la nuova modulistica scaricabile dal sito, al seguente indirizzo:  

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/268 

Compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Capitano della compagnia, la domanda dovrà essere 
trasmessa - unitamente alla dichiarazione del Sindaco – esclusivamente, via PEC, entro il termine 
perentorio del 30 aprile 2018, al seguente indirizzo: enti.locali@pec.regione.sardegna.it  

Si invitano le SS.LL. a voler prestare la massima attenzione predisponendo, in tempo utile, gli atti 
necessari e preliminari di propria competenza o gli adempimenti previsti a termini di legge, 
strettamente connessi al procedimento in parola (ad es.: approvazione rendiconti semestrali, 
assicurazione barracelli, rinnovo triennale della CB, nomina capitano, eventuali intese fra CCBB, 
aggiornamento anagrafica BB, revoche, dimissioni barracelli ...).  

Ai sensi e per gli effetti del dettato normativo di cui al DPR 445/2000, sulla veridicità delle 
autocertificazioni presentate nel corrente anno e relative all’oggetto, sono previsti i controlli su un 
campione non inferiore al 5% e il regime sanzionatorio in caso di accertamento negativo.  
Per l’anno 2018, si comunica che il campione da esaminare è fissato nella misura del 10%.  

Si rammenta altresì che così come riportato nell’allegato A, sezione “Controllo a campione” della 
nuova regolamentazione introdotta dalla delibera succitata, i rendiconti semestrali della CB, 
approvati regolarmente dall’Assemblea dei barracelli e dalla Giunta Municipale prima della 
ripartizione di qualsiasi utile tra i barracelli medesimi, non dovranno essere più trasmessi 

Comunicazione trasmessa solo per 
posta elettronica certif icata ai sensi 
dell'art.48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005 
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all’Assessorato degli enti locali. La documentazione originale, i registri e gli atti di approvazione dei 
bilanci dovranno essere custoditi ed esibiti per ogni eventuale verifica attraverso il controllo a 
campione su richiamato.  

Si evidenzia inoltre quanto previsto in ordine alla rendicontazione dei contributi erogati dalla 
Regione, le cui somme dovranno figurare, in entrata e in uscita, in apposita sezione dedicata 
del bilancio della compagnia, per la immediata identificazione delle corrispondenti voci di spesa 
rispetto al vincolo di destinazione. 

La presente circolare è trasmessa alle PEC di tutti i Comuni sede di compagnia barracellare e 
direttamente agli indirizzi mail certificati delle CCBB. Per le compagnie ancora prive di posta 
elettronica certificata, di cui all’allegato elenco, la notifica della suddetta circolare avviene per il 
tramite del Comune di residenza, che ne darà formale riscontro alla scrivente, ai fini dei termini di 
scadenza per la presentazione delle istanze di contributo entro il 30.04.2018. 

La presente comunicazione verrà pubblicata, nell’apposita sezione notizie, nonché nella sezione 
dedicata ai procedimenti.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti      

                           Il Direttore del Servizio 
                            Cristina Malavasi  

 
Resp. Sett.    Anna Nieddu 
F. Istruttore   Piero Tatti 

      Barbara Lai 
       Ornella Orrù 
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