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Oggerto: lnterrogozione n.l4771A sullo moncoto corresponsione del premio onnuqle
2Ol7 ollo Compognio borrocellore di Gonnosfonodigc.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2931 del 26 giugno 2018 inviata
dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Al Frecidente della Regione Autonoma della
Sardegna
Atl'Ufficio di Gabinetto detla PreskJenza della
Regione dutonoma delk Sardegna
SEDE

Oggetto: Conriglio Roglonale dclla $ardegnra - Interîogaziono n. I11TT1A con rtchleeta di
rispoeta scrftta, suila mmcrta éonesponeiole dal premlo annuale 201? alla
Gompegnir Barracellarr di Gsnnoetanaúiga.

In

riferimento afliintenqnzione

df qui all'oggetto è necessario premettore quanto $egue.
Le somme destinate per le suddetc lînafta sono stanziaîe
annualmenfe nel capitoto di spesa
SCO{'0468

e utilizeate. prioritariernsrte,

Fr

il pagamento del csntributo forfeterio annuo

(euro

5'000 per cornpagnia ed euro 300 perbarracelh) per le
spese generali, l'assicurezione obbtigatoria
contro gli infortuni, r'equipaggrarn€nts e le attreezature,
ai sensi deil'art.zg della legge regionare
n'25 def 1998' La somma rimanenb è qlrindi ripartita, a chlusura dell'esercízio
finanziarlo, fra le
@rnpagnie banacellari meritevoli, ehe si sono particobrmente
distinte ne1'espletamento delle
proprie attività istituzionali, a litolo di penrio,
tenutro conto delle condieloni dei luoghi in cui operano
e dei rapporti informativj sull'sttività svdta. resi dall'autoriùA comunale, forestate e di pubblica

sicurezza, nel pieno rispettro di guanto previsto dalf'art. 2g
delle
La Giunta regionale con delibera n" 1S/7 del 21 marzo 2017 ha

stess legge regionale.

approvato,

e introdotto in via

sperimentale per

$i anni 2017n018; unÈ ftrova disciplina sui criteri e modalità per la ripartizione
dei contributi e dei premi a favore derre @mpagníe barraceilari,
con fobbiettivo di rendere più
funzionale e spedito I'accesso ai relativi finanziamenti
- inserendo. le autmertificaaioni e i
con$eguenti controllo a campione e di riconoscere, valorizzandolo,
il loderirole compoÉamento
delle compagnie più attive, impegnate con azioni incisive
negli interventi di tutela det territorio.
Principi condivisi, in gran parte, anche dagti organismi
rappresentativi di nurnerose compagnie,
barracellari-
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TTSIOHF A$TÒHOMA SI SABDIGTTA
R3GN$; AUT{INQIITA DEITA gàNDEGFIA
ASS€SSORADU DE 5OS ENTES LOCAIES. FI'\ILNTZIAS E URBAN|SÎICA
AS{ìÉSSOftATO SEGLT ENT] LOCALI, FINANZE EO URBANTSTICA

L'Assessore

Nello spesificCI e relativamente ai premi, è stgtc fissata il nuovo Builteggio minimo per l'acceseo
alfe relative risorse, stabifendo di assegnare il premio annuo alle compagnie che, attraverso fa
vatrutazione camplessiva delle autorità dicui $opra, raggiungono atmeno 24 punti"

Dall'esame dei documenti aglí atti, acquisíti in fase istruttoria, la sommatoria dei giudizi sopm citati,

espressi dalle autorità prepoete per le materie di rispettiva corrpetenza, hs determinato in favore
delle Compagnla Barracellare di Gonnosfanadiga un punteggio complessivo pari a 21 punti, cosl
suddiviso

$indaco

Gonnosfanadiga

lepettoratoripartimentaleGA
Prefettura di

CA

Ottimo

I

3 punti

Insufficiente
Ottimo

TOTALE

punti

I

punti
21

Detto punteggio, inferiore a quelb minimo stebilito per accedere al beneficio in oggetto, ha portato
afl'esclusione delle suddetta Compagnia barracellare dal relativo premio

Si coglie I'occasione per evidenziare che lo stanziamento alle Compagnie Banacellari ha subito,
negli ultimi esercizi finanziari, la ripartizione di un prernio del valore complessivo di 549.500 per
158 campagnie e circa 5.600 barracelli.

Risulta, pertanto, fondamentafe, anche nella prospettiva di eventuati ufterior"i modificfre dei criteri
preordinati all'attribuzione delle suddette risorse, che le $omme da destinare af funzionamento
delle Ccmpagnie banacellari mantengano, per quanto possibile, una laro stabilítÈ.
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