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DELIBERAZIONE N. 59/2 DEL 1.12.2015 

————— 

Oggetto: Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari. Ripartizione premio 

alle Compagnie Barracellari per l’anno 2015. Capitolo SC04.0468 - UPB 

S04.03.007. Euro 1.605.000. L.R. 15.7.1988, n. 25, art 29. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che, in applicazione di quanto 

disposto dall’art. 29 della legge regionale del 15 luglio 1988, n. 25, occorre provvedere 

all'attribuzione dei premi a favore delle Compagnie Barracellari che si siano particolarmente 

distinte nel corso del 2015 nell’espletamento delle proprie attività istituzionali. 

L’Assessore riferisce che le somme previste per tali finalità, per l’anno corrente, ammontano a € 

1.605.000 e sono reperite nel capitolo di spesa SC04.0468, il cui stanziamento di € 4.000.000 è 

prioritariamente utilizzato per il pagamento del contributo forfetario annuo alle Compagnie 

Barracellari per le spese generali, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 

l’equipaggiamento e le attrezzature, ai sensi dell’art. 28 della stessa legge, per un ammontare 

complessivo di € 2.395.000. 

L'Assessore evidenzia altresì che il riparto in argomento comprende il saldo spettante alle 

Compagnie di Bottidda e Furtei per l’esercizio barracellare 2013-2014, il cui importo è stato 

accertato e rideterminato sulla base delle attestazioni di errata corrige prodotte dalle rispettive 

Amministrazioni comunali.  

L’Assessore precisa che la concessione dei premi è disposta tenuto conto dei rapporti informativi 

compilati dai Comuni, Prefetture ed Ispettorati Forestali ed applicando i criteri approvati dalla 

Giunta regionale con le deliberazioni n. 60/5 del 12.12.1995 e n. 63/33 del 29 dicembre 1995, 

come di seguito riepilogati: 

a) numero dei barracelli che hanno effettivamente operato; 

b) totale delle ore di servizio sulla base dei dati riportati nel rapporto informativo compilato dal 

Comune; 

c) compagnie che hanno operato proficuamente per almeno tre mesi nel corso dell’anno cui si 

riferisce il premio; 

d) riduzione del 10% dell’importo del premio per ogni mese di attività non regolamentare, svolta 

senza nomina e in carenza di provvedimento di formale costituzione; 
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e) punteggio complessivo attribuito a ciascuna compagnia risultante dalla somma dei giudizi 

espressi dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza secondo la seguente tabella: 

Giudizio Punteggio 

Eccezionale 10 

Ottimo 9 

Distinto 8 

Buono 7 

Sufficiente 6 

Non pervenuto 5 

Insufficiente 3 

La Compagnia che totalizza un punteggio inferiore a 16 è esclusa dalla attribuzione del premio; 

f) classificazione delle compagnie, ai fini delle particolari situazioni locali, in due categorie, A e B, 

a seconda che il comune in cui operano risulti inserito nell’elenco dei Comuni montani sulla 

base dei dati pubblicati dall’UNCEM; 

g) determinazione di una quota minima per ora di servizio, da calcolarsi in base allo stanziamento 

disponibile, incrementata del 30% per le compagnie ricomprese nella categoria A (Comuni 

montani), da moltiplicare per il punteggio complessivo di cui alla lett. e) e per il totale delle ore 

di servizio di cui alla lett. b); 

h) massimo attribuibile € 103.291,38 per compagnia e € 1.290 per componente. 

L’Assessore sottopone, pertanto, all’approvazione della Giunta la proposta di assegnazione dei 

premi alle Compagnie Barracellari, secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e 

Finanze 

DELIBERA 

di approvare la ripartizione dei premi alle Compagnie Barracellari, secondo quanto indicato nel 

prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


