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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con gli 

Assessori dell’Industria, del Turismo, Artigianato e Commercio e della Difesa dell’Ambiente, ricorda 

che con la norma citata in oggetto il Consiglio regionale ha disposto per il 2017 l’autorizzazione ad 

interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'itinerario denominato "Cammino minerario di 

Santa Barbara", individuando quale soggetto beneficiario la Fondazione “Cammino minerario di 

Santa Barbara di Iglesias”. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio aggiunge che 

l’intervento si pone in perfetta coerenza  con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 

27.5.2014, con la quale la Regione ha adottato un approccio strategico unitario per l’utilizzo delle 

risorse finanziarie, derivanti non solo da fonte comunitaria, ma anche nazionale e regionale. 

L'obiettivo della programmazione unitaria, prosegue l’Assessore, è quello di garantire una visione 

coordinata delle azioni da intraprendere, in una prospettiva di sviluppo intersettoriale, da realizzarsi 

nel medio periodo, secondo un approccio integrato che punta ad ottimizzare l’impatto degli 

interventi, evitando sovrapposizioni o duplicazioni. 

La Delib.G.R. n. 9/16 10.3.2015, recante “Indirizzi per la realizzazione del modello di Governance 

per la Programmazione Unitaria 2014-2020,” formalizza l’adozione dell’approccio strategico 

unitario per l’attuazione delle politiche di sviluppo territoriale in Sardegna, come sopra delineato. 

Anche nel Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 (Delib.G.R. n. 67/25 del 29.12.2015, 

Strategia 5 - Il territorio e le reti infrastrutturali, Scheda intervento 5.7.3 “Tutela e valorizzazione di 

aree di attrazione naturale”) la Regione “prevede la realizzazione di interventi volti a favorire 

l’accessibilità di attrattori turistici a forte valenza ambientale al fine di garantire la fruibilità del bene. 

Gli interventi saranno mirati all’adeguamento dei servizi turistici e delle strutture ai criteri di 

accessibilità, sostenibilità e qualità ambientale; in particolare gli interventi di accessibilità e fruibilità 

potranno riguardare: (a) la rete dei sentieri, attraverso opere di adeguamento e standardizzazione 

della segnaletica secondo linee guida definite; (b) le vie di arrampicata, attraverso opere di 



 

 

adeguamento e standardizzazione della segnaletica, dietro opportuna regolamentazione 

dell’attività; (c) l’habitat marino mediante installazione di gavitelli di ancoraggio a servizio della 

diportistica e a tutela dell’habitat marino delle praterie di posidonia”. 

La valorizzazione dell’itinerario denominato “Cammino Minerario di Santa Barbara” risulta pertanto 

un obiettivo che si allinea perfettamente con la programmazione unitaria regionale. Si tratta infatti 

di un itinerario a forte valenza storica, culturale, ambientale e religiosa,  dedicato a Santa Barbara, 

che si sviluppa per circa 250 chilometri lungo gli antichi cammini minerari che attraversano i luoghi 

di culto e le chiese dedicate alla Santa Patrona dei minatori nel grande bacino minerario dismesso 

del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e che include il 65% dell’intera superficie del Parco Geominerario 

Storico Ambientale della Sardegna riconosciuto dall’UNESCO e istituito con decreto ministeriale 

del 16 ottobre 2001 in attuazione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione di tale itinerario, da intendersi quali interventi 

materiali e immateriali di infrastrutturazione, valorizzazione e messa in sicurezza dei luoghi in 

modo da renderlo accessibile gratuitamente al grande pubblico, rappresenta, di conseguenza, uno 

dei tematismi sui quali si intendono impostare azioni specifiche di sviluppo territoriale e di 

conservazione della natura e, coerentemente con tale impostazione anche tramite il sostegno 

economico della Regione, e con esso il necessario coordinamento tecnico amministrativo nel 

quadro della programmazione unitaria in sinergia con le attività di programmazione in atto sul 

territorio. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con gli 

Assessori dell’Industria, del Turismo, Artigianato e Commercio e della Difesa dell’Ambiente, fatte 

salve le competenze proprie del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della 

Sardegna, dei Comuni interessati e degli Enti partecipati dalla Regione, per le finalità e gli obiettivi 

sopra esposti, propone pertanto alla Giunta regionale di individuare l'Unità di Progetto per il 

coordinamento tecnico della programmazione unitaria quale soggetto incaricato del coordinamento 

delle azioni da porre in essere al fine di studiare e approfondire gli aspetti salienti legati alla 

valorizzazione dell’itinerario denominato “Cammino Minerario di Santa Barbara” in attuazione 

dell’articolo 3, comma 9, L.R. n. 5/2017, anche al fine di promuovere in maniera coordinata il 

fondamentale confronto attivo tra il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, gli 

Enti ed organizzazioni partecipati dalla Regione, gli attori territoriali interessati e la Fondazione, alla 

quale partecipano anche le Amministrazioni locali, in modo da garantire la coesistenza tra le 

eventuali attività in essere e la fruizione a finalità turistica e ambientale del territorio interessato, 

nonché la coerenza con le finalità del Parco e la normativa vigente. 



 

 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d'intesa con gli Assessori dell’Industria, del Turismo, Artigianato e 

Commercio e della Difesa dell’Ambiente 

‒ di individuare nell'Unità di Progetto per il coordinamento tecnico della programmazione 

unitaria l'organismo di coordinamento per definire il raccordo tra le diverse competenze della 

Regione Sardegna per le attività di valorizzazione del denominato “Cammino Minerario di 

Santa Barbara”; 

‒ di incaricare l'Unità di Progetto per il coordinamento tecnico della programmazione unitaria di 

porre in essere le opportune azioni al fine di studiare e approfondire gli aspetti salienti legati 

alla riqualificazione e valorizzazione del denominato “Cammino di Santa Barbara”, da 

intendersi quali interventi materiali e immateriali di infrastrutturazione, valorizzazione e messa 

in sicurezza dei luoghi, in modo da renderlo accessibile gratuitamente al grande pubblico, in 

coerenza con la programmazione già attivata dal territorio interessato e in attuazione 

dell'articolo 3, comma 9, L.R. n. 5/2017; 

‒ di dare l’indirizzo all’Unità di progetto per il coordinamento tecnico della programmazione 

unitaria di assicurare il fondamentale confronto attivo con il Parco Geominerario storico e 

ambientale della Sardegna, gli Enti ed organizzazioni partecipati dalla Regione, gli attori 

territoriali interessati e la Fondazione, alla quale partecipano anche le Amministrazioni locali, 

in modo da garantire la coesistenza tra le eventuali attività in essere e la fruizione a finalità 

turistica e ambientale del territorio interessato nonché la coerenza con le finalità del Parco 

Geominerario e la normativa vigente; 

‒ di dare mandato all’Assessore Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per 

l’adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione. 

 

 

 


