Repertorio n. 1443

Raccolta n. 903

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di dicembre in Iglesias, Piazza Municipio n. 1, in una sala consiliare
17 dicembre 2016
Dinanzi a me Dottoressa Giovanna Maura Franceschi, Notaio in
Carbonia, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Cagliari, Lanusei ed Oristano, con l’assistenza dei testimoni
noti ed idonei:
- dr.ssa Barbara Morrocu, nata a Cagliari il giorno 17 giugno
1974, residente ad Iglesias, Via Roma n. 17;
- Sanna Celestina,

nata ad Iglesias

il giorno 19 dicembre

1937, residente ad Iglesias, Vico Meli n. 4
sono presenti i signori:
- Ecca Antonio, nato ad Arbus il giorno 20 settembre 1969, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Arbus, Via XX Settembre n. 27, che interviene al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Arbus, con sede in Arbus, Via XX Settembre n. 27,

codice fiscale 00458060928, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 103, assunta in data 21 novembre 2016;
- Cappelli Laura, nata a Iglesias il giorno 2 agosto 1979, domiciliata ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Buggerru, Via Roma n. 40, che interviene al presente atto non
in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Buggerru, con sede in Buggerru, Via Roma n. 40,
codice fiscale 81001830926, autorizzata al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 24, assunta in data 12 novembre 2016;
- Massidda Paola, nata a Carbonia il giorno 29 agosto 1965,
domiciliata ai fini del presente atto presso la casa comunale
in Carbonia, Piazza Roma n. 1, che interviene al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Carbonia, con sede in Carbonia, Piazza Roma n. 1,
codice fiscale 81001610922, autorizzata al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 83, assunta in data 18 novembre 2016;
- Pellegrini Ferdinando, nato a Fluminimaggiore il giorno 9

novembre 1968, domiciliato ai fini del presente atto presso la
casa

comunale

in

Fluminimaggiore,

Via

Vittorio

Emanuele

n.

200, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella
sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Fluminimaggiore, con sede in Fluminimaggiore, Via
Vittorio Emanuele n. 200, codice fiscale 00236000923, autorizzato al compimento del presente in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 38, assunta in data 29 ottobre 2016;
- Pisanu Andrea, nato a Carbonia il giorno 20 maggio 1975, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Giba, Via Principe di Piemonte snc, che interviene al presente
atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in
rappresentanza del:
- Comune di Giba, con sede in Giba, Via Principe di Piemonte
snc, codice fiscale 81002090926, autorizzato al compimento del
presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 assunta in data 31 ottobre 2016;
- Cabiddu Hansal Cristian, nato a Carbonia il giorno 5 gennaio
1976, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Gonnesa, Via Sant’Andrea n. 48, che interviene al
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco
ed in rappresentanza del:
- Comune di Gonnesa, con sede in Gonnesa, Via Sant’Andrea snc,

codice fiscale 00512250929, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 49, assunta in data 28 novembre 2016;
- Orrù Fausto, nato a Gonnosfanadiga il giorno 23 febbraio
1971, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Gonnosfanadiga, Via Regina Elena n. 1, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Gonnosfanadiga, con sede in Gonnosfanadiga, Via
Regina Elena n. 1, codice fiscale 82000130920, autorizzato al
compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 32, assunta in data 13 dicembre 2016;
- De Fanti Giuseppe, nato a Guspini il giorno 5 ottobre 1958,
domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale
in Guspini, Via Don Minzoni n. 10, che interviene al presente
atto oltre che in proprio, anche nella sua qualità di Sindaco
ed in rappresentanza del:
- Comune di Guspini, con sede in Guspini, Via Don Minzoni n.
10, codice fiscale 00493110928, autorizzato al compimento del
presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 64 assunta in data 29 novembre 2016;
- Gariazzo Emilio Agostino, nato a Iglesias il giorno 14 set-

tembre 1957, domiciliato ai fini del presente atto presso la
casa comunale in Iglesias, Via Isonzo n. 7, che interviene al
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco
ed in rappresentanza del:
- Comune di Iglesias, con sede in Iglesias, Via Isonzo n. 7,
codice fiscale 00376610929, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 62, assunta in data 7 novembre 2016;
- Melis Ivo, nato a Giba il giorno 23 ottobre 1962, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Masainas, Via Municipio n. 25, che interviene al presente atto non
in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Masainas, con sede in Masainas, Via Municipio n.
25, codice fiscale 81002530921, autorizzato al compimento del
presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 40,
assunta in data 28 ottobre 2016;
- Cocco Antonello, nato a Domusnovas il giorno 8 giugno 1961,
domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale
in Musei, Piazza IV Novembre n. 4, che interviene al presente
atto oltre che in proprio, anche nella sua qualità di Sindaco
ed in rappresentanza del:
- Comune di Musei, con sede in Musei, Piazza IV Novembre n. 4,

codice fiscale 00528900921, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 35, assunta in data 27 ottobre 2016;
- Serra Danilo, nato a Carbonia il giorno 20 luglio 1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Narcao, Piazza Marconi snc, che interviene al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Narcao, con sede in Narcao, Piazza Marconi snc,
codice fiscale 81001970920, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 33, assunta in data 21 ottobre 2016;
- Lallai Roberto, nato a Nuxis il giorno 7 giugno 1951, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Nuxis, Via Cagliari n. 67, che interviene al presente atto non
in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Nuxis, con sede in Nuxis, Via Cagliari n. 67, codice fiscale 81003590924, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 19, assunta in data 31 ottobre 2016;
- Cogotti Mariano, nato a Giba il giorno 2 febbraio 1963, do-

miciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Piscinas, Via Regina Margherita n. 65, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed
in rappresentanza del:
- Comune di Piscinas, con sede in Piscinas, Via Regina Margherita n. 65, codice fiscale 90005610929, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 27, assunta in data 25 novembre 2016;
- Usai Elvira, nata a Carbonia il giorno 16 aprile 1976, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
San Giovanni Suergiu, Piazza Quattro Novembre n. 3, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di San Giovanni Suergiu, con sede in San Giovanni
Suergiu,

Piazza

Quattro

Novembre

n.

3,

codice

fiscale

81002010924, autorizzato al compimento del presente atto in
virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 19, assunta in data 25
ottobre 2016;
- Sundas Elio, nato a Santadi il giorno 13 febbraio 1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Santadi, Piazza Marconi n. 1, che interviene al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:

- Comune di Santadi, con sede in Santadi, Piazza Marconi n. 1,
codice fiscale 81003190923, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 22, assunta in data 16 novembre 2016;
- Corongiu Mario,

nato a Sant’Antioco

il giorno 26 agosto

1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Sant’Antioco, Piazzetta Italo Diana n. 1, che interviene al presente atto, oltre che in proprio, anche nella sua
qualità di Sindaco ed in rappresentanza del:
- Comune di Sant'Antioco, con sede in Sant’Antioco, Piazzetta
Italo Diana n. 1, codice fiscale 81002570927, autorizzato al
compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 46, assunta in data 29 novembre 2016;
- Piras Marco Antonio, nato a Tratalias il giorno 23 gennaio
1970, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Tratalias, Via Matteotti n. 15, che interviene al
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco
ed in rappresentanza del:
- Comune di Tratalias, con sede in Tratalias, Via Matteotti n.
15, codice fiscale 81001590926, autorizzato al compimento del
presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 25,
assunta in data 25 ottobre 2016;

- Cabriolu Marta, nata a Villacidro il giorno 16 ottobre 1980,
domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale
in Villacidro, Piazza Municipio n. 1, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed
in rappresentanza del:
- Comune di Villacidro, con sede in Villacidro, Piazza Municipio n. i, codice fiscale 82002040929, autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale assunta
in data 29 novembre 2016, numero 57;
- Porrà Debora, nata a Genova il giorno 31 luglio 1983, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in
Villamassargia, Piazza Pilar n. 28, che interviene al presente
atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco ed in
rappresentanza del:
- Comune di Villamassargia, con sede in Villamassargia, Piazza
Pilar n. 28, codice fiscale 81002370922, autorizzata al compimento del presente in virtù dei poteri a lei conferiti ed in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero
45, assunta in data 29 novembre 2016;
- Pirosu Antonello,

nato a Carbonia

il giorno 29

febbraio

1968, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale in Villaperuccio, Piazza IV Novembre n. 1, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Sindaco ed in rappresentanza del:

- Comune di Villaperuccio, con sede in Villaperuccio, Piazza
IV Novembre n. 1, codice fiscale 81005130927, autorizzato al
compimento del presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 23, assunta in data 31 ottobre 2016;
- Pinna Pietro, nato a Iglesias il giorno 24 settembre 1950,
domiciliato ai fini del presente atto in Iglesias, Via Cavour
n. 3, che dichiara di essere Presidente del Consiglio Direttivo della:
- “Associazione “POZZO SELLA” – ONLUS (Per il Parco Geominerario)”, con sede in Iglesias, Via Cavour n. 3, codice fiscale
90017910929, nel prosieguo del presente atto, per brevità, denominata anche come “Associazione Pozzo Sella” e, pertanto, di
intervenire al presente atto, oltre che in proprio, anche in
rappresentanza

della

predetta

associazione,

autorizzato

al

compimento del presente ai sensi dell’articolo 20 del vigente
statuto, nonché in virtù dei poteri a lui conferiti ed in esecuzione della deliberazione della Assemblea degli Associati
assunta in data 26 novembre 2016.
Dette deliberazioni dei Consigli Comunali e della associazione
“POZZO SELLA” – ONLUS (Per il Parco Geominerario)”, in copia
conforme all’originale, si allegano al presente atto sotto le
lettere da “A.1” ad “A.22”;
- Loi Marco, nato a Fossano il giorno 26 giugno 1972, residente a Santadi, Via Is Pisanus Murdeu n. 9, codice fiscale LOI

MRC 72H26 D742L;
- Rubiu Emanuela, nata a Carbonia il giorno 10 ottobre 1974,
residente a Carbonia, località “Medau Rubiu” n. 5, codice fiscale RBU MNL 74R50 B745I;
- Franceschi Simone, nato ad Iglesias

il giorno 19 giugno

1976, residente ad Iglesias, Via Goldoni n. 41, codice fiscale
FRN SMN 76H19 E281W.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo,
premettono che:
- la Regione Sardegna ha avviato un percorso progettuale avente ad oggetto la realizzazione della filiera del Turismo Culturale-Religioso isolano, identificando nei cammini un prodotto turistico strutturato e competitivo;
- la Regione Sardegna ha presentato ufficialmente il percorso
progettuale alle istituzioni amministrative ed ecclesiastiche,
ai territori “vocati” e agli operatori del settore nel Primo
Forum Regionale “Cultura Religiosa e Turismo”, tenutosi a Galtellì (NU) dal 30 novembre al 1° Dicembre 2012;
- l’”Associazione ONLUS POZZO SELLA Per il Parco Geominerario”
in occasione del Primo Forum Regionale “Cultura Religiosa e
Turismo” ha presentato la proposta progettuale per la costruzione e la gestione dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario di Santa
Barbara;

- l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna ha convocato in data 18 luglio 2013, presso il Comune di Iglesias, un
incontro istituzionale orientato a sensibilizzare e promuovere
forme di aggregazione e coordinamento tra le istituzioni locali

interessate

funzionali

alla

costruzione

e

alla

gestione

dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario di Santa Barbara”;
- l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, con decreto numero 22 del 19 settembre 2013, considerato che il “Cammino Minerario di Santa Barbara”, per la reale ed avanzata definizione degli elementi spirituali, storici, culturali, ambientali, turistici e strutturali che lo caratterizzano è unanimemente considerato in possesso dei requisiti necessari, ne dispone la sua iscrizione nel “Registro dei Cammini di Sardegna
e degli itinerari turistici, religiosi e dello spirito”;
- i Comuni di Arbus, Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore,

Giba,

Gonnosfanadiga,

Gonnesa,

Guspini,

Iglesias,

Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Piscinas, Santadi, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Villacidro e Villamassargia, le Diocesi di Iglesias e di Ales Terralba, le Province di Carbonia
Iglesias e del Medio Campidano, il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, l’ANCI SARDEGNA e
l’Associazione Pozzo Sella Per il Parco Geominerario in data
22 novembre 2013 hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa
per la costruzione e la gestione dell’itinerario storico, cul-

turale, ambientale e religioso denominato “Cammino Minerario
di Santa Barbara” con il quale è stato costituito un partenariato di progetto finalizzato ad eseguire le attività propedeutiche alla costruzione del “Cammino Minerario di Santa Barbara”

inserite

nella

proposta

progettuale

presentata

dall’Associazione Pozzo Sella;
- il Comune di Iglesias è stato incaricato dai firmatari del
Protocollo d’intesa del 22 novembre 2013 di svolgere il ruolo
di Comune capo fila;
- la “Associazione Pozzo Sella” con la sottoscrizione dello
stesso Protocollo d’intesa del 22 novembre 2013 si è impegnata
ad apportare gratuitamente nel partenariato di progetto anche
il patrimonio di conoscenze e di titolarità fino ad allora acquisito;
- le Provincie di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano con
la sottoscrizione del medesimo Protocollo d’intesa si sono impegnate

a

stipulare

una

specifica

convenzione

con

la

“As-

sociazione Pozzo Sella” attraverso la quale le sarebbe stato
riconosciuto

un

contributo

per

l’esecuzione

nei

rispettivi

territori di competenza delle attività propedeutiche alla costruzione del Cammino Minerario di Santa Barbara;
- la “Associazione Pozzo Sella” sulla base dei richiamati impegni ha dato seguito all’esecuzione delle attività di sua
competenza consegnando i rapporto conclusivi che sono stati
approvati dalle due Provincie;

- la “Associazione Pozzo Sella”, aggiuntivamente alle attività
previste nella fase propedeutica alla costruzione del Cammino
Minerario di Santa Barbara, ha individuato nei territori delle
due Provincie di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano gli
interventi prioritari da eseguire in una prima fase finalizzata a rendere immediatamente percorribile a piedi l’intero itinerario attraverso l’utilizzo di brevi percorsi alternativi;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nel corso del convegno nazionale tenutosi a Roma il 24
ottobre 2015, nell’accogliere la proposta dell’Assessorato Regionale del Turismo e dell’Associazione Pozzo Sella di dichiarare il 2016 ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI, ha voluto presentare
il “Cammino Minerario di Santa Barbara” tra gli itinerari di
eccellenza per il GIUBILEO DELLA MISERICORDIA e per l’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016;
- con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa” del 22 novembre 2013 i firmatari hanno assunto l’impegno di costituire
un soggetto giuridico di natura pubblicistica senza scopo di
lucro avente ad oggetto le competenze per giungere alla costruzione e alla gestione del “Cammino Minerario di Santa Barbara”;
- il Comune di Iglesias nella sua qualità di Comune capo fila
ha convocato una riunione di partenariato in data 27 luglio
2016 nella quale, nel prendere atto del qualificato lavoro
svolto con tempestività dall’Associazione Pozzo Sella, è stato

deciso all’unanimità di dare attuazione all’impegno assunto
con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 22 novembre
2013 per la costituzione del richiamato soggetto giuridico di
natura pubblicistica senza scopo di lucro che dovrà provvedere
alla costruzione e alla gestione del “Cammino Minerario di
Santa Barbara”;
- il partenariato nella stessa riunione del 22 novembre 2013
ha altresì deliberato all’unanimità che il soggetto giuridico
di natura pubblicistica senza scopo di lucro cui demandare alla costruzione e alla gestione del “Cammino Minerario di Santa
Barbara” dovesse essere una Fondazione di partecipazione;
- in conformità ai rispettivi statuti e regolamenti interni e
a quanto previsto dalla legge i componenti del partenariato
hanno quindi deliberato la costituzione della Fondazione di
partecipazione

denominata

“Fondazione

Cammino

Minerario

di

Santa Barbara”;
- partecipano alla costituzione della Fondazione anche i Comuni di Tratalias e Villaperuccio che non avevano sottoscritto
il Protocollo d’intesa del 22 novembre 2013 in quanto, nella
fase di individuazione del tracciato definitivo del Cammino
Minerario di Santa Barbara, è stato ritenuto di arricchire
l’itinerario con l’inserimento di alcuni percorsi ricompresi
negli stessi Comuni;
- il Comune di Domusnovas, il Comune di Teulada, la Provincia
del Sud Sardegna, il “Consorzio del Parco Geominerario Ambien-

tale della Sardegna”, la Diocesi di Iglesias e la Diocesi di
Ales Terralba, sottoscrittori del Protocollo d’intesa del 22
novembre 2013 che per vari motivi non partecipano come fondatori alla costituzione della Fondazione potranno aderire successivamente previa richiesta da presentare al consiglio di
amministrazione che dovrà deliberare al riguardo sulla base
degli indirizzi impartiti dall’assemblea dei soci fondatori.
A tal proposito i comparenti danno atto che la Diocesi di
Iglesias, la Diocesi di Ales Terralba, a mezzo dei propri rappresentanti, hanno già espresso la volontà di aderire quanto
prima alla Fondazione in qualità di Soci Successivi, offrendo
di mettere a disposizione della Fondazione, gratuitamente, gli
edifici e le pratiche religiose legate al culto di Santa Barbara.
Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale
del presente atto, i Comuni di Arbus, Buggerru, Carbonia, Fluminimaggiore,

Giba,

Gonnesa,

Gonnosfanadiga,

Guspini,

Igle-

sias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Piscinas, San Giovanni
Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias, Villacidro, Villamassargia e Villaperuccio e l’”Associazione ONLUS POZZO SELLA
(Per il Parco Geominerario)”, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita la denominata “Fondazione Cammino Minerario di Santa

Barbara”.
La Fondazione di partecipazione ha sede in Iglesias, e indirizzo in Piazza Municipio n. 1.
Articolo 2
La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al
conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed
allo

schema

giuridico

della

fondazione

di

partecipazione,

nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1
comma 1, del D.P.R. 361/2000.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di
soggetti ed enti pubblici e privati.
La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della
Sardegna e del territorio nazionale ed internazionale (in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto).
Articolo 3
La Fondazione persegue i seguenti scopi:
1) provvedere prioritariamente a rendere fruibile l’itinerario
del “Cammino Minerario di Santa Barbara” dando attuazione agli
interventi indispensabili per rendere immediatamente percorribile a piedi l’intero itinerario anche con l’utilizzo di percorsi alternativi, alla realizzazione della segnaletica essen-

ziale e all'avvio delle prime attività promozionali come previsto nel rapporto conclusivo delle attività preliminari svolte dall'Associazione Pozzo Sella e conferite nel patrimonio
della Fondazione;
2) provvedere alla realizzazione delle opere strutturali di
completamento della fruibilità del “Cammino Minerario di Santa
Barbara” al fine di assicurare la percorribilità a piedi del
percorso definitivo con l’implementazione della segnaletica e
della cartellonistica lungo l’intero itinerario come previsto
nel

rapporto

conclusivo

delle

attività

preliminari

svolte

dall'Associazione Pozzo Sella e conferite nel patrimonio della
Fondazione;
3) provvedere alla realizzazione delle opere necessarie a rendere percorribile in bicicletta e a cavallo il Cammino Minerario di Santa Barbara anche con l’individuazione di adeguati
percorsi alternativi e con la messa in opera della relativa
segnaletica;
4) favorire la percorribilità del “Cammino Minerario di Santa
Barbara” con la pubblicazione della guida, delle mappe e delle
tracce GPS relative all’intero itinerario;
5) stampare e rendere disponibili le “credenziali” quale documento sul quale attestare l’avvenuto percorso dei pellegriniescursionisti promuovendone il suo corretto utilizzo mediante
l’adozione di un apposito disciplinare;
6) acquisire la titolarità e il corretto utilizzo del logo del

“Cammino Minerario di Santa Barbara”, nonché la titolarità del
dominio internet e l’implementazione del sito web a partire
dal conferimento dell’Associazione Pozzo Sella nel patrimonio
della Fondazione;
7) assicurare la facile e sicura percorribilità a piedi, in
bicicletta e a cavallo del “Cammino Minerario di Santa Barbara” con la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso e della segnaletica, comunicando eventuali criticità ai Comuni interessati, agli enti
e organi competenti e alla Regione Autonoma della Sardegna;
8) promuovere programmi e attività di studio e di ricerca rivolte a conoscere e diffondere le caratteristiche e il valore
del patrimonio e delle emergenze storiche, culturali, naturali, paesaggistiche, ambientali, socio-antropologiche e religiose presenti lungo il percorso favorendo la conoscenza anche
con la messa in opera di apposita cartellonistica nei siti interessati;
9) svolgere attività di animazione economica e di coordinamento rivolte ad implementare il sistema della ricettività, dei
servizi

e

dell’accoglienza

per

una

migliore

fruizione

del

“Cammino Minerario di Santa Barbara” favorendo il consumo e la
commercializzazione dei prodotti locali dell’enogastronomia e
dell’artigianato in una logica di turismo sostenibile;
10) assicurare il collegamento e la collaborazione con gli altri itinerari storico-religiosi a livello regionale, nazionale

e internazionale al fine di favorire la partecipazione ai network

di

settore

finalizzati

a

promuovere

la

fruizione

del

“Cammino Minerario di Santa Barbara”;
11) promuovere e organizzare contatti e iniziative con gli
operatori dei bacini minerari europei al fine di rafforzare
tra i cittadini e le istituzioni la conoscenza delle proprie
radici e consolidare la comune identità culturale europea;
11) curare i rapporti e la predisposizione degli atti necessari per candidare il “Cammino Minerario di Santa Barbara” per
il suo inserimento tra gli Itinerari Culturali Europei riconosciuti dal Consiglio d’Europa e gestiti dall’Istituto Europeo
degli Itinerari Culturali di Lussemburgo;
12) ideare, promuovere, realizzare e gestire a livello locale,
regionale, nazionale e internazionale programmi, progetti e
iniziative

di animazione culturale rivolte a favorire la co-

noscenza e la fruizione dell’intero itinerario al fine di contribuire a creare le migliori condizioni per la rinascita culturale, sociale ed economica delle comunità locali e dell’area
vasta nella quale si sviluppa il Cammino Minerario di Santa
Barbara
Articolo 4
La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri
scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite all'articolo 4 dello Statuto.

Articolo 5
La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute
nello Statuto che viene allegato a quest'atto, come sua parte
integrante e sostanziale, sotto la lettera "B" e che deve intendersi come qui integralmente riportato in particolare con
riferimento alle norme sull'ordinamento e l'amministrazione.
Articolo 6
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come definiti dagli articolo 12
e 13 dello Statuto.
Articolo 7
Il patrimonio iniziale è costituito dalle conoscenze, studi,
rilievi e documentazione che verranno conferiti gratuitamente
con regolare atto di donazione dalla “Associazione Pozzo Sella”, che in tal senso si obbliga, e dal fondo di dotazione,
consistente nella somma complessiva di Euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento virgola zerozero), risultante dai conferimenti in denaro che verranno effettuati dai Fondatori Promotori rispettivamente nelle sotto indicate proporzioni:
- i Comuni di Buggerru, Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Narcao,

Nuxis,

Piscinas,

Santadi,

Tratalias,

Villamassargia

e

Villaperuccio ciascuno Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);
- i Comuni di Arbus, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Musei e San Giovanni Suergiu ciascuno Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);

- i Comuni di Guspini, Villacidro ciascuno Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero);
- i Comuni di Carbonia e Iglesias ciascuno Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);
- il Comune di Sant’Antioco Euro 3.000,00 (tremila virgola zerozero).
Il versamento delle predette somme avverrà a mezzo dei bonifici bancari sul conto corrente che verrà all'uopo costituito e
vincolato alla costituzione della Fondazione, entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
Articolo 8
Il fondo di gestione consistente nella somma Euro 38.500,00
(trentottomilacinquecento virgola zero zero), versata annualmente entro il 31 marzo di ogni anno e risultante dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori Promotori rispettivamente nelle sotto indicate proporzioni:
- il Comune di Musei Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- i Comuni di Buggerru, Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Narcao,

Nuxis,

Piscinas,

Santadi,

Tratalias,

Villamassargia

e

Villaperuccio ciascuno Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
-

Comuni

di

Arbus,

Gonnesa,

Gonnosfanadiga

e

San

Giovanni

Suergiu ciascuno Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);
- i Comuni di Guspini, Sant’Antioco e Villacidro ciascuno Euro

3.000,00 (tremila virgola zero zero);
- i Comuni di Carbonia e Iglesias ciascuno Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), a mezzo dei bonifici bancari sul
conto corrente ordinario della Fondazione da effettuare entro
il 31 marzo di ogni anno.
Articolo 9
Sono Partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o
giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra
nazionali

che

partecipano

al

raggiungimento

dei

suoi

scopi

istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui allo
Statuto.
Essi si distinguono in:
- Fondatori Promotori;
- Fondatori successivi;
- Fondatori partecipanti;
come definiti e regolati dallo Statuto.
Articolo 10
Sono Organi della Fondazione:
a) l’Assemblea dei Soci Fondatori;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente della Fondazione;
d) il Comitato tecnico-scientifico;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti, come definiti e regolati dallo Statuto.

Le funzioni di amministrazione sono affidate ad un Direttore.
Articolo 11
I Fondatori Promotori stabiliscono che il primo Consiglio di
Amministrazione della Fondazione sia composto di sette membri,
nominati, in conformità alle determinazioni interne dei singoli enti costituenti, in persona dei soprageneralizzati signori:
- Marco Loi, Emanuela Rubiu e Mario Corongiu, in rappresentanza del distretto del Sulcis;
- Simone Franceschi e Antonello Cocco, in rappresentanza del
distretto di Iglesias;
- Giuseppe De Fanti, in rappresentanza del distretto del Guspinese;
- Pietro Pinna, in rappresentanza della “Associazione Pozzo
Sella”, tutti quali Consiglieri, i quali, presenti in proprio,
dichiarano seduta stante di accettare la carica loro conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di
incompatibilità o decadenza.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni e
comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.
Al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni ed i poteri definiti all'articolo 19 dello Statuto.
Resto fermo il diritto di nomina di due nuovi membri, l’uno da
parte del Consorzio del Parco Geominerario Ambientale della

Sardegna e l’altro da parte delle Diocesi di Iglesias e di
Ales Terralba, al momento della loro adesione alla Fondazione,
nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19 dello statuto
della fondazione già allegato al presente atto.
Articolo 12
Il primo Presidente della Fondazione resta in carica per un
periodo di quattro anni dalla costituzione e comunque sino
all'insediamento del successore e può essere riconfermato per
una sola volta.
Il

Presidente

della

Fondazione

ha

la

rappresentanza

legale

della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il
buon

funzionamento

della

Fondazione

come

meglio

precisato

all'articolo 19 dello Statuto.
Articolo 13
I Fondatori Promotori nominano quale membri del Collegio dei
Revisori, a sensi dell'articolo 22 dello Statuto i signori:
- Ursillo Angelo Giovanni, nato a Carbonia il giorno 12 maggio
1965, residente a Carbonia, Via Nazionale snc, codice fiscale
RSL NLG 65E12 B745T, dottore commercialista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il numero 80840, quale Presidente;
- Giannoni Fabrizio, nato ad Iglesias

il giorno 25 luglio

1986, residente ad Iglesias, Via Tavolara n. 1, codice fiscale
GNN FRZ 86L25 E281R, dottore commercialista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il numero 174.484;

- Chia Ignazio, nato a Villacidro il giorno 22 febbraio 1950,
residente a Cagliari, Via Madre Anna del Gesù n. 1, codice fiscale CHI GNZ 50B27 L924B dottore commercialista iscritto nel
Registro dei Revisori Contabili con il numero 165/A;
quali Revisori effettivi;
- Pirastu Luciano,

nato ad Assemini

il giorno 13 dicembre

1966, residente ad Assemini, Via Di Vittorio n. 2/D, codice
fiscale PRS LCN 66P13 A474Z, dottore commercialista iscritto
nel Registro dei Revisori Contabili con il numero 633/A;
- Casu Sergio, nato a Gonnesa il giorno 9 novembre 1969, residente a Gonnesa, Via Gramsci, codice fiscale CSA SRG 69S09
E086L, dottore commercialista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il numero 127060, quali revisori supplenti.
I

Revisori

durano

in

carica

quattro

anni

e

comunque

sino

all'insediamento del nuovo Collegio e possono essere confermati.
Articolo 14
La fondazione non opererà nel corso dell’anno 2016, pertanto,
il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre 2017 ed i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31
dicembre di ciascun anno.
E’ vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione
nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un
obbligo di legge.
Articolo 15

I signori Pietro Pinna e Simone Franceschi sono, in via tra di
loro disgiunta, delegati a compiere tutto quanto necessario
per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone
giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse
connessa ecc.).
Articolo 16
Ai fini della repertoriazione si indica in complessivi euro
21.500,00 (ventunomilacinquecento virgola zerozero), il patrimonio di dotazione della Fondazione qui costituita.
Per quanto possa occorrere si indica in euro 600,00 (seicento
virgola zerozero) l'ammontare approssimativo delle spese poste
a carico della Fondazione per la sua costituzione.
I comparenti dichiarano e confermano di essere stati informati
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 in materia di
privacy e, in relazione agli adempimenti di legge connessi al
presente atto, prestano ogni e più ampio consenso al trattamento dei loro dati personali per tutti i fini consentiti dalla legge.
Si omette per espressa volontà dei comparenti la lettura degli
allegati ad eccezione dello Statuto che viene da me notaio
letto ai comparenti alla presenza dei testimoni.
Le parti delegano i signori Pietro Pinna e Simone Franceschi
ed il dottor Emilio Agostino Gariazzo ad apporre le sottoscrizioni marginali al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene
firmato in fine ed a margine degli altri fogli dai comparenti,
dai testimoni e da me Notaio, essendo le ore tredici e cinquanta minuti, previa lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti, i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.
Consta l'atto di otto fogli in parte scritti da me Notaio ed
in parte scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime ventinove facciate e nove righe.
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