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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 alla 

attribuzione dei premi in favore delle compagnie barracellari, regolarmente costituite e funzionanti, 

che si sono particolarmente distinte nel corso del 2016, nell’espletamento delle proprie attività 

istituzionali. 

I premi sono concessi alla fine di ogni esercizio finanziario, previa deliberazione della Giunta 

regionale, tenuto conto dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull’attività 

svolta, resi dall’autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza. 

Tutte le risorse necessarie sono reperite nel capitolo di spesa SC04.0468 il cui stanziamento è 

prioritariamente utilizzato per il pagamento del contributo forfetario annuo (5.000 per compagnia e 

300 euro per barracello) per le spese generali, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 

l’equipaggiamento e le attrezzature, ai sensi dell’art. 28 della stessa legge; la somma rimanente è 

distribuita fra le compagnie barracellari meritevoli, a titolo di premio, in base ai criteri di riparto 

stabiliti 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; 



 

 

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 evidenzia che col passare degli anni il contingente numerico delle compagnie 

barracellari e dei suoi affiliati è in continuo aumento, pertanto, mentre da una parte la spesa dei 

contributi cresce, dall’altra, le maggiori somme utilizzate per erogare il suddetto contributo erode, 

gradualmente, il plafond destinato al pagamento dei premi. Inoltre, a causa dei limiti di spesa 

imposti dalle regole finanziarie generali, tutti gli stanziamenti del bilancio regionale hanno subito un 

necessario contenimento, compreso quello del capitolo di spesa in favore delle compagnie 

barracellari. 

L’Assessore ricorda che l’art. 15 della legge regionale n. 5 del 2016 (legge di stabilità 2016) ha 

integrato le disposizioni di cui agli artt. 3 e 10 della legge regionale n. 25 del 1988, introducendo la 

possibilità che anche il servizio barracellare possa essere svolto in forma associata attraverso la 

formazione di compagnie barracellari che operano in un ambito territoriale costituito da più comuni 

confinanti. Tale soluzione consentirebbe, da un lato, di estendere la preziosa attività di presidio e 



 

 

tutela del territorio a tutta la Regione, dall’altro, di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane e 

finanziarie presenti. 

Stante i limiti sopra richiamati, il quadro di utilizzo dello stanziamento di bilancio per l’anno 2016, 

pari a euro 3.000.000, risulta così suddiviso: euro 2.450.500 per i contributi in favore di n. 161 

compagnie e per n. 5.617 barracelli; euro 549.500 per i premi in favore delle compagnie che si 

sono particolarmente distinte nell’esercizio barracellare scaduto il 30 settembre scorso. 

Pertanto, preso atto delle disponibilità recate dal capitolo di spesa SC04.0468, l’Assessore 

evidenzia la necessità di individuare, tra le compagnie barracellari regolarmente costituite e 

funzionanti quelle che, ai termini di legge e nel rispetto dei criteri di cui alle precitate deliberazioni 

della Giunta regionale, hanno diritto all’ottenimento del premio, ovvero hanno raggiunto il punteggio 

minimo di 16. In particolare, segnala che nei rapporti informativi trasmessi dalle autorità 

competenti, ha inciso in modo rilevante il giudizio espresso dall’autorità forestale in merito alla 

collaborazione o meno delle compagnie alla campagna antincendio 2016. 

Evidenzia, altresì, che sono escluse dal riparto e dalla tabella, sia le compagnie inattive, sospese o 

non funzionanti alla data del 30 settembre 2016 (Decimoputzu e Tergu), sia quelle di nuova 

costituzione (La Maddalena, Narbolia e San Vero Milis) con meno di tre mesi di servizio 

barracellare al 30 settembre 2016, sia quella di Alghero per il mancato invio, da parte del Sindaco 

del Comune di appartenenza, del rapporto informativo contenente i dati indispensabili per 

l’attribuzione del punteggio. Infine, non riceve il premio la compagnia barracellare di Cardedu, per 

non aver raggiunto la quota minima di 16 punti necessari per essere ammessa al riparto. 

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 e 

visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

di approvare la ripartizione dei premi in favore delle compagnie barracellari, secondo quanto 

indicato nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


