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               FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 

 

ESERCIZIO 2020 

 

 
Ragione sociale/Denominazione 

 
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara 

www.camminominerariodisantabarbara.org 

Codice Fiscale/Partita IVA 
Codice Fiscale 90039300927 

Partita Iva 03740820927 

Capitale sociale/Fondo di dotazione 

 
€ 21.500,00 

Il Comune di Iglesias ha contribuito alla costituzione del fondo 
di dotazione con il conferimento di € 2.500,00  

 

Percentuale di partecipazione del 
Comune di Iglesias 

 
11 % 

 

Durata della Società/Ente 31.12.2060 

 
Funzioni attribuite – Attività svolte - 
Attività di servizio pubblico affidate 

Nell’ambito delle sue finalità di natura culturale e di solidarietà 
sociale, la Fondazione fissa quale proprio scopo 
fondamentale la valorizzazione dell’itinerario storico, culturale, 
naturalistico, ambientale e religioso denominato “Cammino 
Minerario di Santa Barbara”. 

La Fondazione nasce con l’atto costitutivo (Repertorio n. 1443 
– Raccolta n. 903) del 17.12.2016. 

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

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.camminominerariodisantabarbara.org/


  2 

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. 

Il Comune di Iglesias ha aderito alla Fondazione in qualità di 
socio fondatore con la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 62 del 7 novembre 2016. 

Durata dell'impegno 31.12.2060 

 
Oneri gravanti sul Bilancio comunale 

 
Il Comune di Iglesias contribuisce al fondo di gestione della 
Fondazione con il conferimento annuale di € 5.000,00 
(cinquemila/00)  
 

Numero rappresentanti 
dell'Amministrazione negli Organi di 

governo 

Il Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente 
rappresenta il Comune di Iglesias nell’Assemblea dei soci 
fondatori della Fondazione  

Trattamento economico spettante Incarico gratuito 

Risultati di Bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari  

 

                                  
                               2018:  €  68.124 

 
                                 

                               2019:  €  22.203                                                            
                                  

                              2020:  €  11.739                                                                                     

Incarichi di Amministratore della 
società e relativo trattamento 

economico complessivo 
Vedi tabella sotto 

 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione al 
31.12.2020 (dati desunti dall’ultimo Bilancio approvato) 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

Numero medio dei dipendenti 55 54 

Spesa per il personale        €    1.809.650        €    1.864.098 

Capitale Sociale        €        21.500       €        21.500 

Patrimonio Netto       €    143.861       €    131.704 

Valore della produzione       €  2.758.683       €  2.754.027 

Utile d'esercizio       €       11.739       €       22.203 
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Incarichi di Amministratore e relativi trattamenti economici complessivi 
 

Consiglio di Amministrazione 

cognome nome carica Compenso lordo annuo 

 

Pinna 

 

Pietro Presidente Incarico a titolo gratuito 

Franceschi  Simone Vicepresidente 

 

Incarico a titolo gratuito 

 

Loi Marco 

Consigliere 

in rappresentanza del 
distretto del Sulcis 

Incarico a titolo gratuito 

Massidda Paola 

Consigliere 

in rappresentanza del 
distretto del Sulcis 

Incarico a titolo gratuito 

Usai Elvira 

Consigliere 

in rappresentanza del 
distretto del Sulcis 

Incarico a titolo gratuito 

Cocco Antonello 

Consigliere 

in rappresentanza del 
distretto di Iglesias 

Incarico a titolo gratuito 

De Fanti Giuseppe 

Consigliere 

in rappresentanza del 
distretto del Guspinese 

Incarico a titolo gratuito 

 


