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Prot. n.   Cagliari,  

 
Al Sindaco del Comune  
Sede della Compagnia Barracellare 

Al Capitano  
della locale Compagnia Barracellare 
 

 
 
 
Oggetto: Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988. Art. 28. Contributo alle Compagnie 

barracellari in servizio attivo. Anno 2020. Presentazione e scadenza delle 
domande annualità 2020. Circolare informativa 

 
 

Secondo i criteri e le modalità stabiliti con Delibera della Giunta regionale n. 15/7 del 21 
marzo 2017, si ricorda che il 30 aprile p.v., pena l’esclusione, scade il termine per la 
presentazione dell’istanza di contributo annuo a favore delle Compagnie Barracellari 
regolarmente costituite e funzionanti. Per le Compagnie Barracellari di nuova costituzione la 
scadenza della presentazione istanze è prevista per il 30 giugno 2020. 

A seguito dei provvedimenti conseguenti all’emergenza COVID-19, le Compagnie 
Barracellari ausiliano le attività degli enti locali della Sardegna e deve provvedersi con rapidità 
ai trasferimenti dei contributi anno 2020 per garantire il loro funzionamento operativo. Pertanto, 
visto lo stato emergenziale; si chiede che le domande pervengano possibilmente entro la data 
del 15 aprile in modo da consentire agli uffici di attivare con somma urgenza i relativi impegni 
di spesa. 

Per l’anno corrente la “domanda di contributo”, e la “dichiarazione del Sindaco” 
dovranno essere presentate e trasmesse via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
enti.locali@pec.regione.sardegna.it utilizzando, esclusivamente la modulistica qui allegata, 
scaricabile anche nella apposita sezione del sito www.regione.sardegna.it 

Unicamente per l’annualità 2020 gli atti a supporto delle dichiarazioni, sia per le 
Compagnie regolarmente costituite e funzionanti sia per quelle di nuova costituzione, laddove 
non immediatamente disponibili, dovranno essere comunicati allo scrivente ufficio entro il 30 
Giugno 2020, sempre via pec.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler prestare la massima attenzione nella compilazione 
delle domande ed a predisporre gli atti necessari di propria competenza o gli adempimenti 
previsti a termini di legge (per es. l’approvazione da parte della Giunta Comunale dei rendiconti 
semestrali), coerenti con le dichiarazioni ivi contenute. 

Si ricorda, infatti, che ai sensi e per gli effetti del dettato normativo di cui al DPR 
445/2000, sulla veridicità delle autocertificazioni presentate sono previsti i relativi controlli e la 
perdita del contributo in caso di accertamento negativo. 
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Si rimarca l’importanza tempestiva della comunicazione di tutti i dati inerenti la 

costituzione, il rinnovo triennale, le nomine o revoche delle qualifiche di Capitano e di 
Barracello, nonché le rispettive immissioni in servizio, utili, oltre che per il costante 
aggiornamento di tali dati, anche per una migliore e più veloce erogazione dei contributi. 

Si evidenzia, infine, quanto previsto in ordine alla rendicontazione dei contributi erogati 
dalla Regione, le cui somme dovranno figurare, in entrata e in uscita, in apposita sezione 
dedicata del bilancio della compagnia, per l’immediata identificazione delle corrispondenti voci 
di spesa rispetto al vincolo di destinazione.  

Per ogni necessità gli uffici sono a vostra disposizione attraverso le comunicazioni via 
mail ai seguenti indirizzi per essere prontamente ricontattati. 

- Ornella Orru:  oorru@regione.sardegna.it 
- Marco Spanu: maspanu@regione.sardegna.it 
- Barbara Lai:    blai@regione.sardegna.it 

 
Distinti saluti  
 

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Stefania Manca 

 
 
 

 

 

 

Responsabile di Settore Dott. Paolo Demuro - pdemuro@regione.sardegna.it 
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