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DELIBERAZIONE N. 37/21 DEL 1.8.2017 

————— 

Oggetto: Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988 “Organizzazione e funzionamento delle 
Compagnie Barracellari”, art. 28. Proroga scadenza presentazione domande di 
contributo. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che con la delibera della Giunta 

regionale n. 15/7 del 21 marzo 2017 è stata approvata la revisione dei procedimenti relativi alla 

concessione dei contributi e premi in favore delle compagnie barracellari regolarmente costituite e 

funzionanti, ai sensi degli articoli 28 e 29 della L.R. n. 25 del 15.7.1988. 

L’intervento si è reso necessario al fine di migliorare le procedure legate alla gestione delle 

compagnie barracellari e, nel contempo, accelerare l’erogazione delle sovvenzioni in loro favore, a 

decorrere dall’anno 2017. 

Al riguardo l’Assessore informa sugli esiti del procedimento legato alla concessione del contributo 

per le spese di funzionamento delle compagnie barracellari, la cui scadenza è stata fissata al 30 

aprile di ciascun anno, per le compagnie già esistenti e al 30 giugno per quelle di nuova 

costituzione. Riferisce, altresì, che nel rispetto dei criteri e termini stabiliti dalle procedure sono 

pervenute n. 144 istanze, n. 13 sono arrivate fuori termine e n. 8 compagnie non hanno presentato 

istanza, su un totale di n. 165 compagnie barracellari esistenti. 

L’Assessore rende noto delle difficoltà descritte da diverse Amministrazioni locali ad ottemperare, 

entro le scadenze fissate per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei rispettivi 

Capitani, all’approvazione dei rendiconti semestrali regolarmente deliberati dalle compagnie 

barracellari, causa principale dei fuori termine segnalati. Riferisce, inoltre, delle conseguenti 

richieste di prorogare la data di scadenza, al fine di regolarizzare la relativa documentazione ed 

evitare l’esclusione dal contributo delle compagnie che, in assenza di tali risorse, non potrebbero 

fornire la loro preziosa collaborazione, proprio durante la campagna antincendio in corso. 

L’Assessore, preso atto della situazione rappresentata dai Comuni interessati e considerato che 

l’applicazione della nuova disciplina dei procedimenti di spesa è stata approvata in via 

sperimentale per il biennio 2017-2018, ritiene per la sola annualità corrente, di proporre una 
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proroga della scadenza, stabilita con la delibera n. 15/7 del 21 marzo 2017, fissandola al 15 

settembre 2017. 

Precisa che la riapertura dei termini per la presentazione o integrazione delle istanze di contributo 

per il 2017 è rivolta alle sole compagnie barracellari escluse o che non hanno ancora presentato la 

relativa domanda ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 25 del 1988 e che le stesse istanze 

dovranno essere formalizzate, esclusivamente attraverso la modulistica approvata con la suddetta 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/7 del 21 marzo 2017. 

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

visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale 

DELIBERA 

 di riaprire i termini per la presentazione ed integrazione delle istanze di contributo per l’anno 

2017 da parte delle compagnie barracellari escluse o che non hanno ancora presentato la 

relativa domanda, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 25 del 1988, entro la scadenza del 15 

settembre 2017, a pena di esclusione, con l’utilizzo della modulistica approvata con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/7 del 21 marzo 2017. 

 di applicare i controlli a campione anche sulle eventuali ulteriori istanze che saranno ammesse 

a contributo, nella stessa percentuale del 10% già applicata a quelle precedentemente accolte. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


