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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio enti locali di Cagliari

Prot. N

Cagliari,
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro;
Oristano, Tempio, Sassari - Loro Sedi

cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it; cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it; cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it;
cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it; cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it; cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it;
cfva.sir.ss@regione.sardegna.it

Oggetto:

Attività svolta dalle Compagnie Barracellari nell’esercizio barracellare 1/10/201730/09/2018. Invio dei rapporti informativi.

Il 30 settembre prossimo scade l’esercizio barracellare 2017-18 e, di conseguenza, questo
Assessorato deve procedere all’istruttoria del procedimento relativo all’attribuzione dei premi alle
Compagnie Barracellari, secondo le disposizioni dell’art. 29 della L.R. 25/88 e in conformità alla
nuova disciplina (criteri, requisiti e modalità) approvata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 15/7 del 21.03.2017.
Si evidenzia inoltre che con successiva delibera n. 30/31 del 12.06.2018 la
Giunta regionale ha modificato il punteggio minimo richiesto per l’accesso al
Premio che passa, già dal corrente anno, da 24 a 20.
Gli atti di cui sopra sono pubblicati sul sito, unitamente alla modulistica che le
Autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza devono utilizzare nel
procedimento in oggetto, scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1+&v=9&c=64&c1=1361&idscheda=287409
Si invitano, pertanto, codesti Servizi, a trasmettere le necessarie informazioni sull’attività svolta
dalle sole Compagnie distinte nell’elenco allegato e ricadenti negli ambiti territoriali di
competenza, utilizzando il modello (C2), editabile e scaricabile all’indirizzo di cui sopra, ove
indicare le notizie e i dati sull’attività dalle medesime compagnie, necessari al fine dell’attribuzione
del premio.
La valutazione finale dovrà essere espressa unicamente attraverso il giudizio sintetico previsto
dalla disciplina.
Si confida nella proficua e fondamentale collaborazione già instaurata in passato,
per chiedere che i rapporti informativi siano trasmessi al Servizio scrivente, entro il termine del
15 ottobre 2018, esclusivamente, via PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
enti.locali@pec.regione.sardegna.it .
Il rispetto del termine indicato consentirà allo scrivente, in armonia con i nuovi principi contabili di
cui al D.Lgs. 118/2011, di erogare le risorse finanziarie alle Compagnie entro il corrente esercizio.
Il mancato invio del rapporto informativo entro la data fissata o l’omessa
valutazione/indicazione del giudizio, determinerà l’attribuzione del punteggio minimo (=0).
Cordiali saluti
Il Direttore del Servizio
Cristina Malavasi
Resp. Settore: Anna Nieddu
F.Istruttore:
Piero Tatti
Siglato da: ANNA
NIEDDU
Viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 6064031/4148
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