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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  4477  DDEELL  2200//1111//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Sottoscrizione del protocollo d'intesa per la costituzione di un parternariato per la 

realizzazione e gestione dell'itinerario storico, culturale ed ambientale e religioso 

denominato  Cammino di Santa Barbara 

Addì 20 del mese di Novembre dell’anno 2013 alle ore 11.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Richiamato: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 2.07.2013, tramite il quale è stato 

nominato Commissario Straordinario della Provincia del Medio Campidano il Dott. Pasquale 

Onida al fine di assicurare la continuità dell’espletamento delle funzioni nelle more 

dell’approvazione di una legge di riforma organica delle autonomie locali della Regione 

Sardegna; 

Premesso che: 

- la Regione Sardegna attraverso l'Agenzia Regionale Sardegna Promozione, in stretta sintonia 

con l'Assessorato Regionale del Turismo, ha avviato un percorso progettuale avente ad oggetto 

la realizzazione della filiera del Turismo Culturale-Religioso isolano, identificando un prodotto 

di destinazione turistica strutturato e competitivo; 

- nelle more delle attività legate alla valorizzazione del territorio provinciale, la Provincia del 

Medio Campidano, ha nel settore del turismo ed in particolare in quello dei beni culturali il 

fulcro della propria identità attrattiva ed economica; 

- il turismo legato al patrimonio culturale rappresenta un comparto in costante espansione e, 

fra i pochi oggigiorno, in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale con 

significative ripercussioni occupazionali e in grado di incidere positivamente sullo sviluppo 

socio-economico della comunità insediata; 

- che il patrimonio culturale del Medio Campidano è caratterizzato dalla presenza di numerose 

emergenze di archeologia mineraria, testimoni di un passato legato, anche nell’identità del 

paesaggio, all’industria metallifera; 

- la Provincia del Medio Campidano, in attuazione delle proprie competenze istituzionali in 

materia di promozione turistica e programmazione territoriale, ha messo in atto negli ultimi 

anni un particolare impegno per lo sviluppo turistico e per la valorizzazione di itinerari 

tematici nel proprio territorio; 

Accertato che: 

- a seguito della proposta pervenuta in data 08/11/2013 prot. 16789 nella quale viene 

esplicitata la partecipazione dalla Associazione Onlus Pozzo Sella per il Parco Geominerario 

con sede in Iglesias (CI), Piazza La Marmora – 09016, C.F. 90017910929 per mezzo del suo 

Presidente pro tempore Giampiero Pinna, per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la 

costituzione di un partenariato finalizzato alla costruzione e la gestione dell’itinerario storico, 

culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario di Santa Barbara” 

congiuntamente altri enti ed istituzioni, fra questi la Provincia di Carbonia-Iglesias, il 

Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna, l’Anci Sardegna e diversi comuni afferenti 

sia alla Provincia di Carbonia Iglesias che a quella del Medio Camipidano; 
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- l’Associazione Pozzo Sella, iscritta al Registro del Volontariato regionale, ha svolto negli ultimi 

anni, in sinergia con altre associazioni ed enti locali, un intensa attività volta al recupero, alla 

fruizione, ed alla promozione degli antichi cammini minerari aderendo alla Rete Nazionale dei 

Cammini Francigeni; 

- tale partecipazione favorirà, attraverso il supporto tecnico ed economico dell’ente, la 

realizzazione di un importate iniziativa di fruizione e valorizzazione di percorsi strutturali fino 

ad arrivare alla creazione di un itinerario complesso che sia in grado di unire le comunità 

locali, gli esercizi della ricettività e dei servizi di visita per soddisfare le necessità dei fruitori 

del singolare percorso di visita; 

- tale opportunità di differenziazione nel panorama turistico internazionale permetterà al 

territorio del Medio Campidano di emergere nell’offerta specifica; 

- viene richiesta alla Provincia del Medio Campidano la compartecipazione tecnica ed 

economica per la definizione di un progetto territoriale per la migliore identificazione nel 

proprio territorio e con la compartecipazione delle amministrazioni comunali dell’itinerario 

storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario di Santa Barbara”; 

Visto: 

- il Bilancio di Previsione 2013, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 

del 23/07/2013; 

Ritenuto: 

- per quanto sopra espresso di dare seguito all’intendimento di supportare lo sviluppo 

dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario di 

Santa Barbara” con una compartecipazione attraverso il conferimento di un co-finanziamento 

che sia utile ad avviare gli interventi propedeutici alla definizione dell’itinerario sopra 

richiamato per la parte di territorio che sarà ricompreso nel perimetro del confine di 

competenza provinciale, che, a mero titolo di esempio, può ricondursi all’individuazione delle 

singole tappe, alla verifica del grado di accessibilità, alla messa in opera dell’opportuna 

segnaletica e quant’altro al fine di garantire la massima fruibilità dei percorsi fino ad arrivare 

alla creazione di un itinerario complesso che metta in rete anche i potenziali erogatori sdei 

servizi di visita e di accoglienza; 

Considerato: 

- che l’Ente intende impegnarsi per offrire il proprio contributo tecnico attraverso il proprio 

Ufficio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, oltre che economico, mettendo a 

disposizione dei soggetti firmatari del Protocollo e dell’Associazione le basi d’insieme 

cartografiche e documentali, assicurando il coordinamento ed il confronto con gli altri enti 

locali e gli eventuali altri soggetti interessati; 
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Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Presidenza ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di ritenere quanto sopra esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di demandare al Dirigente competente tutti gli atti necessari per provvedere alla sottoscrizione 

della convenzione con l’Associazione Onlus Pozzo Sella per il Parco Geominerario con sede in 

Iglesias (CI), Piazza La Marmora – 09016, C.F. 90017910929 per mezzo del suo Presidente pro 

tempore Giampiero Pinna; 

3. di demandare al Dirigente competente tutti gli atti necessari per provvedere alla sottoscrizione del 

protocollo d’intesa per la costituzione di un partenariato finalizzato alla costruzione e la gestione 

dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario di Santa 

Barbara” con gli attori istituzionali per il necessario raccordo operativo; 

4. di demandare altresì al Dirigente competente la predisposizione di tutti gli adempimenti ed atti 

necessari per reperire le risorse indispensabili e le modalità di eventuale erogazione del contributo 

su apposito capitolo per la copertura della debita spesa; 

5. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Bozza della convenzione con l’Associazione Onlus Pozzo Sella per il Parco Geominerario; 

2. Bozza del Protocollo d’intesa 

Redatto: P.Demuro

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

62

Sottoscrizione del protocollo d'intesa per la costituzione di un parternariato per la realizzazione e
gestione dell'itinerario storico, culturale ed ambientale e religioso denominato  Cammino di Santa
Barbara

2013

Ufficio politiche inerenti il turismo ed i grandi eventi, Sistema Turistico Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/11/2013

Ufficio Proponente (Ufficio politiche inerenti il turismo ed i grandi eventi, Sistema Turistico Locale)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/11/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 21/11/2013 al 06/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°799) 

Sanluri li 06/12/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 20/11/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 06/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


