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Fondazione Cammino Minerario di 
Santa Barbara
Società partecipate
Fondazione
C.F. 90039300927 P.IVA 03740820927
Provvedere a rendere fruibile l’itinerario del “Cammino 
Minerario di Santa Barbara” dando attuazione agli interventi 
indispensabili per rendere percorribile a piedi in bicicletta e a 
cavallo l’intero itinerario anche con l’utilizzo di percorsi 
alternativi, alla realizzazione della segnaletica essenziale e 
all'avvio delle prime attività promozionali. 
Favorire la percorribilità del “Cammino Minerario di Santa 
Barbara” con la pubblicazione della guida, delle mappe e 
delle tracce GPS relative all’intero itinerario.
Stampare e rendere disponibili le “credenziali” quale 
documento sul quale attestare l’avvenuto percorso dei 
pellegrini-escursionisti promuovendone il suo corretto utilizzo 
mediante l’adozione di un apposito disciplinare.

2016
 1.500,00 (Quota a carico del Comune di Villacidro del Fondo 
di dotazione) 

2017
 3.000,00 (Fondo di gestione - quota annua per il Comune di 
Villacidro) 

2018
 3.000,00 (Fondo di gestione - quota annua per il Comune di 
Villacidro) 

2019
 3.000,00 (Fondo di gestione - quota annua per il Comune di 
Villacidro) 

2020
 3.000,00 (Fondo di gestione - quota annua per il Comune di 
Villacidro) 
Partecipazione diretta
31/12/2060

Nel bilancio comunale sono previsti gli stanziamenti per il 
pagamento delle quote annuali del Fondo di gestione.
• Totale pagato nel 2018: € 3.000,00;
• Totale pagato nel 2019: € 3.000,00;
• Totale pagato nel 2020: € 3.000,00.

numero

nominativi e 
compensi

2016  non operativa 
2017                                                                                             19.876,00 
2018                                                                                             68.124,00 
2019                                                                                             22.203,00 

 https://www.camminominerariodisantabarbara.org/la-
storia-del-progetto/consiglio-di-amministrazione/ 

2016  non operativa 

Attività Svolte

Tipo partecipazione
Durata

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante

Quota di partecipazione 
dell'amministrazione

ID

Denominazione

TIPOLOGIA
Ragione sociale
Partita IVA - CF

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari

Incarichi di amministratore della 
società e relativo trattamento 
economico complessivo



2017                                                                                             21.500,00 
2018                                                                                             21.500,00 
2019                                                                                             21.500,00 

 www.camminominerariodisantabarbara.org Sito Istituzionale

FONDO DI DOTAZIONE 
CAPITALE SOCIALE


