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Prot. N.  10991  Cagliari, 21 marzo 2016 

   

Al SINDACO DEL COMUNE 
sede di Compagnia    

Al Comandante della locale 
Compagnia barracellare 

e, p.c.  Comitato Regionale Compagnie 
barracellari della Sardegna 
Presidente Leonardo Pischedda 
presso Comune di Ghilarza 
protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it 
 

Sindacato Autonomo Barracelli 
Presidente Giovanni Chessa 
presso Comune di Sennori 
barracellisennori@tiscali.it 
 

Unione regionale Barracelli Sardi 
Presidente Giuseppe Vargiu 
presso Comune di Bessude 
unionebarracelli@live.it 
 

Direzione generale della  
Protezione Civile 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

 

Oggetto: L.R. 25/88. Contributi e premi regionali annui erogati alle compagnie barracellari 
regolarmente costituite e funzionanti. Ottimizzazione procedure e rendicontazione.  
Modalità, tempistica e coordinamento. Circolare.  

 

Allo scopo di migliorare e semplificare, per quanto possibile, le procedure correlate alla norma in 
oggetto ed agevolare l’erogazione dei contributi e dei premi annuali in favore delle compagnie 
barracellari, con la presente circolare si forniscono le opportune indicazioni e le disposizioni 
operative che dovranno essere scrupolosamente osservate a partire dall’anno corrente.   

 

A) Contributo per spese generali,  art. 28, L.R. 25/88.  
Modalità e termini di presentazione istanza.   
 

La domanda di contributo deve essere presentata, per il corrente anno, entro e non oltre  
il 30 aprile. Il facsimile di domanda è scaricabile dal sito ufficiale della Regione secondo il 
seguente percorso: Home > struttura organizzativa > Direzione generale enti locali e finanze > 
procedimenti > modulistica > contributi alle compagnie barracellari ...  e non deve essere alterato o 
modificato ma compilato in ogni sua parte.   L’istanza è corredata dalla dichiarazione del Sindaco  

Comunicazione trasmessa solo per 
posta elettronica certificata ai sensi 
dell'art.48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005 
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modello immodificabile e scaricabile in formato rtf) che attesta la regolarità del funzionamento della 
compagnia, l’assolvimento degli obblighi assicurativi e l’approvazione dei rendiconti semestrali al  
30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. 

Al riguardo, si richiama l’attenzione delle SSLL su quanto disposto dall’art. 17, c. 7 della norma in 
oggetto che pone in capo all’Amministrazione comunale l’onere di inviare a questo Ufficio copia dei 
rendiconti contabili (semestrali) in precedenza deliberati dall’Assemblea dei barracelli e 
regolarmente approvati dalla Giunta comunale. Per la rilevanza degli atti e per un puntuale e 
complessivo esame dei rendiconti (tassativamente al 30 giugno e al  31 dicembre) l’intera  
documentazione deve essere inviata (e acclusa) all’istanza di contributo in argomento. 

Quanto sopra al fine di accelerare l’iter istruttorio e la definizione del procedimento di liquidazione 
delle somme assegnate prima dell’avvio della campagna antincendio. 

 

B) PREMI,  art. 29, L.R. 25/88 

Modalità e termini di presentazione. Precisazioni 
 

Tra il 1° e il 20 di ottobre, a cura del Comune, dovrà essere inviato il Rapporto informativo 

sull’attività della compagnia.  Il modello, editabile e scaricabile dal sito, dovrà essere compilato in 
ogni sua parte e contenere tutte le notizie e le informazioni richieste. 
Si ricorda che le ore complessive di servizio e di attività  da indicare nel modello, sono quelle 
effettivamente svolte dall’intera compagnia nel periodo compreso tra il 1° di ottobre e il 30 
settembre dell’anno successivo (altrimenti noto come “esercizio barracellare”).  Non possono essere 
ricomprese fra le ore di servizio, eventuali ore di reperibilità. Tale istituto potrà essere inserito tra i 
criteri di ripartizione degli utili da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale. 

Si raccomanda, inoltre, la massima attenzione nella compilazione del suddetto rapporto informativo, 
infatti, non sarà possibile integrare il numero delle ore dichiarate dopo la ripartizione e approvazione 
da parte della Giunta regionale del relativo Premio annuale,  

Si rammenta che così come previsto all’art. 18, commi 1-3, gli utili devono essere ripartiti fra i 
componenti della compagnia secondo quanto disposto nel regolamento barracellare e non prima di 
aver liquidato e risarcito i danni agli assicurati e più ancora … solo dopo che i rendiconti dell’anno 
precedente siano stati deliberati dall’Assemblea dei barracelli e approvati dalla Giunta Comunale.  
Pertanto il Sindaco, a cui l’art. 17, comma 8 assegna la sorveglianza sulla gestione contabile e 
amministrativa della compagnia barracellare, si dovrà assicurare dell’osservanza di tali disposizioni. 

 

C) LOTTA ATTIVA INCENDI BOSCHIVI         L.R. 12/2011, art. 15, co. 17. 
Rimborso spese mediche. Accertamenti obbligatori.  Modalità e scadenze.  
 

L’Amministrazione regionale provvede al rimborso delle spese sostenute annualmente dalle 
compagnie per l’accertamento obbligatorio di idoneità ovvero per le visite mediche specialistiche 
dei barracelli che svolgono attività operativa antincendio in regime di convenzione con la Regione.   

Si ricorda che solo i barracelli in possesso della certificata idoneità fisica secondo i protocolli sanitari 
specifici, possono essere inseriti nell’elenco da allegare al “protocollo di collaborazione” da 
trasmettere alla Direzione Generale della Protezione Civile, debitamente sottoscritto, entro  
il 30 aprile. Pertanto le visite mediche dovranno essere effettuate e disposte, a regime, prima della 
medesima data seguendo poi le disposizioni della succitata Direzione generale al fine di garantire il 
puntuale avvio della prossima campagna antincendio. 
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E’ responsabilità del Capitano della compagnia destinare i barracelli agli interventi di spegnimento 
del fuoco con la certificata idoneità fisica che deve essere posseduta per tutta la durata della 
campagna antincendio.  

 

Per poter tempestivamente disporre l’impegno e il pagamento delle spese sostenute per le visite 
mediche, le Compagnie devono trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, l’originale o copia 
autentica della fattura, ricevuta fiscale a norma di legge con indicata la spesa sostenuta per le 
visite dei soli barracelli che hanno titolo e sono inseriti nominalmente nel Protocollo di collaborazione 
sottoscritto dal Sindaco e dal capitano della Compagnia.  

D) ANAGRAFICA compagnia barracellare 

Il mancato o tardivo aggiornamento dei dati dell’Anagrafica CCBB di alcune compagnie si riflette 
negativamente sui processi di lavoro e interscambio dati interno al servizio  e rischia di 
compromettere o rallentare le ordinarie attività istruttorie. 

Si richiamano pertanto le SS.LL. sulla necessità e l’importanza di aggiornare, puntualmente, i dati 
con l’invio - secondo le modalità di cui alla circolare n. 25905/del 4 luglio 2014 (All. 1) - dei decreti 
prefettizi di revoca o riconoscimento di qualifica e, dal corrente anno 2016, si pone l’obbligo di 
trasmettere congiuntamente alla domanda di contributo la scheda anagrafica ANccbb (All. 2) 
esclusivamente in formato excel, aggiornata in ogni sua parte.  

E) PEC obbligatoria per tutte le compagnie.  

E’ necessario che tutte le compagnie barracellari provvedano ad attivare la propria casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC)  e, soprattutto, a utilizzarla per l’inoltro sicuro e legale della 
corrispondenza e delle comunicazioni ufficiali con l’Amministrazione regionale. 

 

Si precisa, infine, che tutte le disposizioni di cui sopra sono state concertate e condivise con le 
rappresentanze delle compagnie barracellari (Comitato Regionale Compagnie Barracellari della 
Sardegna, Sindacato Autonomo Barracelli e Unione regionale Barracelli Sardi) convocate presso lo 
scrivente Assessorato il 18 febbraio 2016. 

Nella stessa sede sono state dibattute ulteriori problematiche e questioni di comune interesse delle 
compagnie che per la loro rilevanza si è deciso di riprendere ed approfondire in un successivo 
incontro. 

Si ringrazia della fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale 
chiarimento. 

 

Cordiali saluti                  

Il Direttore del Servizio 
 F.to   Cristina Malavasi  

 
 
 
Resp. Sett.     Anna Nieddu    

F. Istruttore    Piero Tatti    
 
 
 


