ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO ENTI LOCALI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione Generale:
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio:
Servizio enti locali

Settore:
Settore trasferimenti EE.LL. e polizia locale

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064148

Fax:
070/6064079

Email:
eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico degli Enti Locali e
Finanze

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067029

Fax:
070/6064034

Email:
eell.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 17 alle 18

3. Descrizione
Titolo:
Premi alle compagnie barracellari
Sottotitolo:
Legge regionale n. 25 del 15/07/1988, art. 29
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Cosa è?
La Regione assegna premi alle compagnie barracellari, regolarmente costituite e funzionanti, che, durante l'anno, si
sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, con operazioni di eccezionale
pericolosità e di rilevante valore sociale.
I premi sono determinati alla fine di ciascun esercizio finanziario, dopo l'assegnazione dei contributi previsti per il
funzionamento ordinario delle stesse compagnie, utilizzando le risorse residue dello stanziamento complesivamente
previsto in bilancio.
I premi sono attribuiti tenuto conto del numero dei barracelli che hanno effettivamente operato, delle ore di servizio
effettuate, delle condizioni dei luoghi (montani o meno) in cui operano le compagnie e dei punteggi attribuiti nei
rapporti informativi sull'attività svolta, compilati dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza competenti per
territorio.
In ogni caso, gli importi assegnati non possono superare il limite massimo di 60.000 euro per compagnia e di 1.000
euro per componente.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
compagnie barracellari
Cosa serve per poter partecipare?:
le compagnie barracellari devono:
- essere regolarmente funzionanti;
- aver lavorato con profitto per almeno 6 mesi nel corso dell’anno al quale si riferisce il premio;
- aver acquisito un punteggio di almeno 20 punti nella valutazione delle proprie attività istituzionali secondo i giudizi
espressi dalle autorità comunali, forestali e di pubblica sicurezza competenti per il territorio di appartenenza.
Termini di conclusione del procedimento:
60 giorni

5. Dove rivolgersi
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Servizio enti locali
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6064148
Fax
070/6064079
Indirizzi e-mail
eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
agricoltura territorio
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7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Legge regionale

- Organizzazione e funzionamento delle
compagnie barracellari.

n. 25 del 15/07/1988, art. 29

Apri

Legge regionale

- Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della
Regione - Legge finanziaria 2002
(Sostituisce l’art. 28 della L.R. 25/1988)

n. 7 del 22/04/2002, art. 30, comma 12

Apri

Decreto Assessoriale

- Recepimento ed approvazione
documento ricognitivo inerente alla
determinazione dei termini dei
procedimenti amministrativi ad istanza di
parte, in conformità all’art. 2 Legge 6
agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

n. 27 del 14/11/2014

Apri

- Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l'anno 2016 e per
gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016

Legge regionale n. 5 del 11 aprile 2016,
art. 15

Apri

- Modifiche alla legge regionale 15 luglio
1988, n. 25 (Organizzazione e
funzionamento delle compagnie
barracellari).

n. 2 del 3 marzo 2017

Apri

- Organizzazione e funzionamento delle
barracellari. Revisione
Deliberazione Giunta Regionale Compagnie
procedimenti contributi e premi. Legge
regionale n. 25 del 15 luglio 1988.

n. 15/7 del 21/03/2017

Apri

Delibera Giunta Regionale

n.30/31 del 12 giugno 2018

Apri

del 7 dicembre 2018, n.17/Prot. n. 5930

Apri

Circolare n. 16557 del 24 marzo 2017

Apri

Legge Regionale

Revisione procedimenti contributi e premi

relativo all’Approvazione disciplinare divise
Decreto dell'Assessore degli
segni distintivi di riconoscimento e di
Enti Locali finanze e urbanistica e
grado delle Compagnie barracellari
Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988.
Organizzazione e funzionamento delle
Compagnie barracellari. Revisione
procedimenti contributi e premi. Circolare.
Disciplinare (file.pdf)

Apri

Circolari annuali avvio Procedimento :
Premi Prefetture 2018

Scarica

Circolare annuale Premi COMUNE 2018

Scarica

Circolare annuale Premi CORPO
FORESTALE e di V.A. 2018

Scarica

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

Comune

modulo rapporto informativo delle autorità competenti (aggiornato il 21 marzo 2017) COMUNE

Scarica

Corpo Forestale

modulo rapporto informativo delle autorità competenti (aggiornato il 21 marzo 2017) CORPO FORESTALE e di V.A.

Scarica

Prefettura

modulo rapporto informativo delle autorità competenti (aggiornato il 21 marzo 2017) PREFETTURA

Scarica
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