
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 13 N. del 15/03/2012

OGGETTO: BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' 

TURISTICHE BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DELL'AZIONE 

1 "ITINERARI" (Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005) 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

     L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 

alle ore 17.30.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 

riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 11 Assenti n. 6

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 

Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta DOTT. Daniele.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

 ,  , 

     La seduta è pubblica.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/2012



Premesso che il GAL Linas Campidano ha pubblicato in data 22 settembre 2011 il bando pubblico per l’ammissione ai 
finanziamenti della misura 313 azione 1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 con invito agli enti interessati  a 
manifestare il proprio interesse; 
 
Dato atto che 

 
con il suddetto bando pubblico si persegue l’obiettivo di introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a 
supporto del turismo in area rurale. In particolare, si propone di sostenere approcci organizzati e strutturati di 
miglioramento della qualità e della quantità dei servizi turistici offerti nelle aree rurali, in sinergia con le imprese del 
settore agricolo, commerciale e artigianale, con enti pubblici, associazioni e altri soggetti, al fine di creare una rete 
qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita dei prodotti tipici locali; 
 
l’azione 1 della Misura 313 prevede la realizzazione di itinerari e/o percorsi segnalati quali strade del vino e dei 
prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni, della transumanza, di turismo equestre (ippovie), culturali e ambientali, 
nonché la messa in rete degli stessi; 
 
sono ammessi a presentare proposte di finanziamento le Associazioni di Enti Pubblici, come disposto dall’art. 5 del 
bando  e che pertanto occorre sottoscrivere entro la data di presentazione della domanda, specifica Convenzione nel 
rispetto degli obiettivi del bando, finalizzato alla presentazione delle proposte progettuali. 
 

Ritenuto di dover utilizzare il finanziamento con l’obbiettivo di realizzare un progetto comune finalizzato alla 
definizione di “Itinerari della Cultura e del Benessere”; 
 
Considerato che 

tra i comuni di Sardara e Pabillonis sussistono le condizioni oggettive, di opportunità e di merito per la 
partecipazione al bando in oggetto in forma congiunta, con la sottoscrizione di una convenzione che ne formalizzi 
gli obiettivi, le strategie, e gli obblighi reciproci, nell’ipotesi di finanziamento da parte del GAL Linas Campidano; 
 
l’amministrazione intende partecipare al bando predisponendo, a corredo della Manifestazione di Interesse, la 
documentazione richiesta; 

 
Vista l’allegata convenzione, le cui premesse illustrano il percorso di partecipazione al bando di finanziamento in 
coerenza con gli obiettivi del bando, con la descrizione, nella parte normativa, del ruolo, compiti, organizzazione e 
strategie dei comuni aderenti al progetto; 
 
Ravvisata la notevole opportunità di poter ottenere il suddetto finanziamento e realizzare quindi gli interventi illustrati; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs 267/2000 
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico 
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario. 
 
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio comunale che invita l’Ass. Frongia ad illustrare la proposta prevista in 
trattazione all’ultimo punto dell’o.d.g. Esaurita tale illustrazione, interviene il Cons. Dessì per chiarimenti circa la quota 
spettante al Comune di Pabillonis qualora si ottenga il finanziamento; l’Ass. Frongia e l’Ass. Sanna precisano che la 
cifra è di 50.000 euro. Il Cons. Sida afferma che non pare opportuno realizzare un intervento del genere, visti i problemi 
di percorribilità delle strade interessate ed afferma la necessità di costruire delle bretelle di collegamento tra le strade 
extraurbane che consentano di deviare dal centro il traffico pesante. L’Ass. Frongia afferma di concordare in linea 
generale con le osservazioni ma al momento afferma che non vi sono i fondi per tali opere viarie. Posta in votazione la 
proposta riporta voti unanimi favorevoli ed è successivamente dichiarata immediatamente esecutiva all’unanimità.   
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare per le motivazioni esposte in premessa lo schema di convenzione, tra i Comuni di Sardara e 
Pabillonis, per la partecipazione al bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della misura 313 
azione 1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale quanto in premessa quale parte integrante  al presente provvedimento. 
 



Di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione di cui al precedente punto nonché a conferire 
mandato al Sindaco del Comune capofila per la sottoscrizione della documentazione da presentare ai 
competenti Uffici del GAL Linas Campidano al fine di richiedere il finanziamento dell’iniziativa. 
 
Di dare indicazioni inerenti l’utilizzo del finanziamento con l’obbiettivo di realizzare un progetto comune 
finalizzato alla definizione di “Itinerari della Cultura e del Benessere”. 
 
Di dare atto altresì che è posta a carico dell’ente la quota di cofinanziamento corrispondente a €. 
10.000,00 la quale troverà disponibilità nel Bilancio di previsione 2012 in corso di predisposizione. 
 
Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti inerenti e conseguenti la manifestazione di 
interesse di cui al presente provvedimento. 
 
Indi il Presidente chiude la seduta alle ore 18,40 circa. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO STEFANO CADEDDU

Data   13/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/03/2012

F.TO ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA 

MAMUSA

F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

19/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 02/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/03/2012 al 02/04/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

15/03/2012 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 19.03.2012

Deliberazione del Consiglio n. 13 del 15/03/2012
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GAL LINAS CAMPIDANO 

BANDO MISURA 313 INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE 

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DELL’ AZIONE 1 “ITINERARI” 
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ex art. 30 del T.U. 267/00. 
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Schema di convenzione 2

Il giorno _________ 2012 tra i Comuni di  

SARDARA ivi rappresentato dal sindaco pro tempore Giuseppe Garau 

PABILLONIS ivi rappresentato dal sindaco pro tempore Alessandro Garau. 

 

Premesso che 

il bando pubblico del Gal Linas Campidano per l’ammissione ai finanziamenti della misura 313 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – per l’incentivazione di attività turistiche azione 1 

“Itinerari”, persegue l’obiettivo di introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto 

del turismo in area rurale con particolare riferimento al miglioramento della qualità e della quantità 

dei servizi turistici offerti nelle aree rurali, in sinergia con le imprese del settore agricolo, 

commerciale, artigianale, con Enti pubblici, associazioni e altri soggetti, al fine di creare una rete 

qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita dei prodotti tipici e locali; 

 

in particolare l’azione 1 della Misura 313 prevede la realizzazione di itinerari e/o percorsi segnalati 

quali strade del vino e dei prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni, della transumanza, di turismo 

equestre (ippovie), culturali e ambientali, nonché la messa in rete degli stessi; 

 

per accedere ai finanziamenti a valere sulla misura in questione occorre presentare una istanza di 

finanziamento attraverso il Sistema agricolo Nazionale (SIAN) e il successivo invio al GAL della 

documentazione. 

 

Verificato che possono partecipare al bando le associazioni di Comuni. 

 

Preso atto che le amministrazioni comunali dei comuni di Sardara e Pabillonis, intendono aderire 

congiuntamente al bando ed individuare quale Comune capofila il Comune di Sardara. 

 

Considerato che 

i territori dei Comuni di Sardara e di Pabillonis rappresentano un ambito quantitativamente e 

qualitativamente omogeneo nel quale possono riconoscersi condivisi punti di forza e comuni 

strategie di sviluppo locale; 
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Schema di convenzione 3

i Comuni di Sardara e Pabillonis fanno parte dei sei Comuni situati nell’area LEADER Linas 

Campidano e sono gli unici che, in questo contesto, appartengono all’Ambito Territoriale Ottimale 

(ATO) del Campidano; 

 

i due Comuni, territorialmente contigui, condividono un prezioso patrimonio di cultura tradizionale 

(materiale e immateriale) dovuto anche a caratteristiche geomorofologiche simili, a una comune 

millenaria cultura economica di tipo rurale e alle comuni vicende storiche; 

 

il territorio di Sardara e Pabillonis offre grandi ricchezze di tipo archeologico e storico- artistico in 

contesti urbani di pregio. A queste si aggiungono contesti naturalistici di valore e risorse naturali, 

come le terme di Sardara, dall’alto potenziale turistico; 

Queste risorse si coniugano con una variegata offerta di produzioni agroalimentari (tra cui molte 

tradizionali e con marchio di qualità) e attività di artigianato artistico soprattutto nell’ambito della 

lavorazione della ceramica; 

La comune eredità culturale, ambientale e tradizionale suggerisce l’individuazione di una vocazione 

unica da perseguire adottando un programma di interventi condiviso. 

La condivisione nella valorizzazione delle risorse locali e la coesione nel presentarsi uniti per il 

raggiungimento di obiettivi comuni può rappresentare un fattore vincente per lo sviluppo di entrambi 

i Comuni; 

 

i Comuni intendono sviluppare un’iniziativa per la predisposizione di un progetto di rete al fine della 

partecipazione al bando; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

I Comuni di Sardara e Pabillonis si costituiscono in regime di convenzione ex art. 30 del T.U. 

267/00, per la predisposizione e gestione in forma associata di un progetto finalizzato alla 

partecipazione al bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti del Gal Linas Campidano -  a 

valere sulla misura 313 – azione 1, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – incentivazione 

di attività’ turistiche. 
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Art. I Oggetto 

I Comuni di SARDARA e PABILLONIS sottoscrittori del presente atto si impegnano a predisporre in 

forma congiunta un progetto per la partecipazione al Bando del GAL LINAS CAMPIDANO - A 

VALERE SULLA MISURA 313 - Azione 1  DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

– INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE.  

Art. 2 Comune capofila 

Viene individuato quale ente capofila il Comune di SARDARA, che svolgerà le funzioni ed assolverà 

agli obblighi previsti, provvedendo a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la 

presentazione della domanda di partecipazione al Bando, la predisposizione del progetto e la 

realizzazione degli interventi previsti dallo stesso. 

Art. 3 Finalità e contenuto del progetto della rete 

Gli obiettivi che la costituenda rete di comuni intende perseguire in forma associata mirano, in 

particolare alla realizzazione di un progetto comune attraverso la realizzazione degli “Itinerari della 

Cultura e del Benessere (Allegato alla convenzione). 

Nell’ottica di focalizzare l’offerta turistica e dunque facilitare la sua promozione all’esterno ci si 

propone di sviluppare e mettere a sistema due grandi punti di forza del territorio: il patrimonio 

storico culturale e la risorsa benessere (terme e servizi per la salute psico- fisico della persona). 

Con questo progetto si vuole dunque tematizzare l’offerta su due grandi attrattori turistici: la Cultura 

e il Benessere. 

Gli “Itinerari della Cultura e del Benessere” si rivolgeranno in modo particolare a un segmento 

turistico la cui motivazione principale al viaggio è rappresentata dall’interesse verso questi temi ma 

saranno declinati su differenti aspetti per la garantire la fruizione turistica delle molteplici ricchezze 

del luogo.  

Gli Itinerari indicheranno al turista i punti di interesse e i servizi offerti dal territorio integrando le 

risorse di tipo storico, artistico, naturalistico, agroalimentare. 

In particolare l’Itinerario Cultura indicherà il percorso della storia e quello della cultura materiale. 

Quest’ultimo seguirà i temi dell’agroalimentare, della cultura abitativa e dell’artigianato artistico. 

L’itinerario del Benessere indicherà percorsi legati all’attenzione verso l’equilibrio e la slaute psico- 

fisico della persona: percorsi sensoriali, percorsi ciclabili, percorsi di fit walking e sentieri 

naturalistici. 
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Schema di convenzione 5

Il progetto complessivo della rete risulterà cosi composto : 

a) progetto generale ricomprendente azioni materiali e immateriali legate a interventi da 

ricomprendere nei due territori comunali ; 

b) Prospetti delle azioni materiali ricadenti nei singoli Comuni; 

c) Prospetti delle azioni immateriali ricadenti nei singoli Comuni. 

 

Art 4 Obblighi degli Enti aderenti 

I Comuni si impegnano a cofinanziare, le opere e le azioni previste dal  progetto per una quota del 

20% sul valore complessivo del progetto. 

Il progetto complessivo avrà un valore complessivo di € 150.000,00 di cui 120.000,00 a valere sui 

fondi FEASR, di cui si richiede il finanziamento, ed € 30.000,00 come quota di partecipazione dei 

due Comuni. 

Il comune di Sardara parteciperà con una quota di cofinanziamento di € 20.000,00 mentre il comune 

di Pabillonis metterà a disposizione gli ulteriori € 10.000,00. 

Nell’ambito del comune di Sardara verranno realizzati interventi per un valore massimo di € 

100.000,00 mentre nel comune di Pabillonis verranno realizzati interventi per un valore massimo di 

€ 50.000,00.  

 

Ciascun Comune compartecipante si impegna a mettere a disposizione del Comune Capofila i 

nominativi dei referenti tecnici ed istituzionali  al fine della gestione procedurale ed economica degli 

interventi da attuare. 

 

Al fine dell’inoltro dell’istanza di finanziamento Il comune di Pabillonis  si impegna a fornire 

all’amministrazione capofila la documentazione amministrativa e tecnica in loro possesso utile per la 

formazione del progetto e per la formulazione della richiesta di finanziamento. 

 

Il Comune capofila si impegna d assumerà l’onere della segreteria organizzativa per la formulazione 

della proposta, che curerà altresì ogni azione o iniziativa di raccordo e divulgazione immediata e 

generalizzata di leggi, regolamenti, circolari e quant’altra documentazione ritenuta utile per la 

predisposizione del progetto. 
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Schema di convenzione 6

Art. 5 Attuazione degli interventi  

Compete al comune Capofila la gestione procedurale ed economica degli interventi di cui all’art 3.  

Il Comune di Pabillonis garantisce al Comune Capofila il versamento della propria quota nei modi 

ed i tempi previsti dal decreto di finanziamento. 

Al fine di consentire ed accertare l’efficacia e l’efficienza sullo stato d’attuazione del progetto e la 

successiva gestione degli obiettivi in esso richiamati, sarà cura del rappresentate del Comune 

Capofila, indire ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, una conferenza di Rete a cui 

prenderanno parte i referenti istituzionali, o loro delegati ed i Tecnici incaricati dei Comuni 

compartecipanti. 

Art. 6 Durata 

La presente Convenzione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 

raggiungimento dei fini prefissati dal bando del GAL LINAS CAMPIDANO - A VALERE SULLA 

MISURA 313 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – INCENTIVAZIONE DI 

ATTIVITA’ TURISTICHE BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DELL’ 

AZIONE 1 . 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune Capofila per soli fini istituzionali, assicurando la 

protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. 

Art. 8 Norme transitorie 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si rimanda alle norme del T.U. 

267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Sardara Per il Comune di Pabillonis 

Il Sindaco Il Sindaco 

Giuseppe Garau  Alessandro Garau 
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Progetto 
“Itinerari della cultura e del benessere” 

 
Con il presente progetto si intende presentare domanda di aiuto a valere sulla Misura 313 
– incentivazione di attività turistiche - azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Sardegna 2007/2013.  
Reg. (CE) n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 
 
 

Coerenza del progetto  
(rispetto al PSR Sardegna 2007- 2013 e al PSL del GAL Linas Campidano) 

 
La Misura 313 concorre a realizzare l’obiettivo posto dall’Asse 3 del PSR Sardegna 2007-
2013: qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale. 
In particolar modo la Misura 313 persegue l’obiettivo generale di “introdurre servizi 
innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto del turismo in area rurale”.  
 
La logica della Misura è quella di contribuire alla diversificazione dell’economia delle aree 
rurali stimolando la capacità dei sistemi rurali di valorizzare in chiave turistica le risorse 
locali disponibili e renderle fruibili attraverso prodotti turistici integrati. 
 
In particolar modo l’azione 1 – Itinerari – prevede la realizzazione di itinerari e/o percorsi 
segnalati quali strade del vino e dei prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni, della 
transumanza, di turismo equestre (ippovie), culturali e ambientali, nonché la messa in rete 
degli stessi;  
 
Nell’ambito di quest’azione i Comuni di Sardara e Pabillonis si sono associati con l’intento 
di partecipare all’attuazione dei seguenti obiettivi operativi della Misura: 

- creare servizi volti a migliorare l’arredo turistico del territorio in una chiave di 
fruibilità (centri informazione, cartellonistica etc…); 

- realizzare e valorizzare itinerari naturalistici, enogastronomici, equestri etc.. 
 
Rispetto ai fabbisogni espressi nel Progetto di Sviluppo Locale elaborato dal GAL Linas 
Campidano, denominato  M.O.R.I.S, il progetto “itinerari della Cultura e del Benessere” si 
propone di: 

- - “ricercare un integrazione tra il recupero e la valorizzazione in direzione turistica 
dei numerosi attrattori ambientali e, storico culturali con le variegate produzioni 
agroalimentari tipiche; 

- - “migliorare il legame tra il prodotto benessere (termalismo e cultura del corpo in 
genere) con l’offerta di tipo culturale e naturalistica”. 

 
Contesto territoriale 

 
I Comuni di Sardara e Pabillonis fanno parte dei sei Comuni situati nell’area LEADER 
Linas Campidano e sono gli unici che, in questo contesto, appartengono all’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO) del Campidano. 
I due Comuni, territorialmente contigui, condividono un prezioso patrimonio di cultura 
tradizionale (materiale e immateriale) dovuto anche a caratteristiche geomorofologiche 
simili, a una comune millenaria cultura economica di tipo rurale e alle comuni vicende 
storiche (Sardara e Pabillonis nel periodo giudicale facevano parte della curatoria di 
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Bonorcili e dopo la conquista catalano-aragonese furono infeudati come Baronia di 
Monreale ai Conti di Quirra). 
Le risorse che si intende valorizzare con il progetto “Itinerari della Cultura e del 
Benessere” attingono a questa eredità culturale, ambientale e tradizionale condivisa. 
 
Il territorio di Sardara e Pabillonis offre grandi ricchezze di tipo archeologico e storico- 
artistico in contesti urbani di pregio. A queste si aggiungono contesti naturalistici di valore 
(in cui soppravvivono ancora rari esemplari di specie arboree in estinzione) e risorse 
naturali, come le terme di Sardara, dall’alto potenziale turistico . 
Queste risorse si coniugano con una variegata offerta di produzioni agroalimentari (tra cui 
molte tradizionali e con marchio di qualità) e attività di artigianato artistico soprattutto 
nell’ambito della lavorazione della ceramica. 
 

La logica del progetto 
 

Nell’ottica di focalizzare l’offerta turistica e dunque facilitare la sua promozione all’esterno 
ci si propone di sviluppare e mettere a sistema due grandi punti di forza del territorio: il 
patrimonio storico culturale e la risorsa benessere (terme e servizi per la salute psico- 
fisico della persona). 
Con questo progetto si vuole dunque tematizzare l’offerta su due grandi attrattori turistici: 
la Cultura e il Benessere. 
Gli “Itinerari della Cultura e del Benessere” si rivolgeranno in modo particolare a un 
segmento turistico la cui motivazione principale al viaggio è rappresentata dall’interesse 
verso questi temi ma saranno declinati su differenti aspetti per la garantire la fruizione 
turistica delle molteplici ricchezze del luogo.  
Gli Itinerari indicheranno al turista i punti di interesse e i servizi offerti dal territorio 
integrando le risorse di tipo storico, artistico, naturalistico, agroalimentare. 
In particolare l’Itinerario Cultura indicherà il percorso della storia e quello della cultura 
materiale. Quest’ultimo seguirà i temi dell’agroalimentare, della cultura abitativa e 
dell’artigianato artistico. 
L’itinerario del Benessere indicherà percorsi legati all’attenzione verso l’equilibrio e la 
slaute psico- fisico della persona: percorsi sensoriali, percorsi di fit walking e sentieri 
naturalistici. 
 

Schema Itinerari della Cultura e del  Benessere 
 
1. Itinerario della cultura :  
 
a) via della storia 
 i punti di interesse sono costituiti da: Castello di Monreale, Museo archeologico, 
complesso nuragico e chiesa di Sant’Anastasia, chiesa di San Gregorio, chiesa della 
B.V.Assunta, chiesa di Sant’antonio, Nuraxi Cabombus e Tomba dei Giganti (Monte 
fortuna) per Sardara. Chiesa della B.V. della neve, chiesa di San Giovanni, fontanella 
romana di “su rieddu” sito nuragico “Nuraxi Fenu” area attrezzata “Santu Sciori” per 
Pabillonis. 
 
b) via della cultura materiale 
filone agroalimentare: i punti di interesse sono agriturismi, ristoranti, aziende vitivinicole, 
laboratori di trasformazione prodotti tipici e/o tradizionali (questo percorso sarà solo 
sardarese) 
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Filone cultura abitativa: i punti di interesse sono il centro storico di Sardara, le case a 
corte, Antica casa Diana  e Villa Abbas (che sono state inserite nel progetto domus 
istoricas e fanno parte del itinerario campidanese: 
http://www.dimoresarde.it/itinerario.php?nome=campidanese ) 
 La casa Virginia Matta di Pabillonis (esempio di casa campidanese e sede del museo 
della terra cruda). 
 
filone artigianato artistico: i punti di interesse sono i laboratori di lavorazione della 
ceramica e della terracotta a Pabillonis, il laboratorio di lavorazione delle ceramiche Villa 
Abbas, il laboratorio sartoriale (abito tradizionale) nella casa museo di Pabillonis. 
 

2. Percorsi del benessere 
 
a) via dei sensi:  
i punti di interesse:Terme di Sardara; Percorso sensoriale nel parco di Santa Mariaquas 
(lungo il canale Birocchi e verso il lavatoio), SPA e giochi d’acqua Antica Casa Diana. 
 
b) via della salute:  
punti di interesse: percorsi di fit walking nel parco termale di Santa Mariaquas e in diversi 
tratti tra Sardara e Santa Mariaquas;  percorsi ciclabili tra Sardara e Santa Mariaquas;  
passeggiata della salute di Pabillonis lungo l’argine del fiume  “Rio Bellu” 
 
c) via della natura: 
punti di interesse: trakking lungo le pendici del Monreale e del Monte fortuna; passeggiata 
nel parco comunale di Sardara “Arriu” 
 

Interventi 
 
Nell’ambito degli interventi ammissibili saranno realizzati interventi riferibili alle seguenti 
categorie: 
 

- realizzazione e miglioramento della percorribilità di itinerari escursionistici da 
percorrere a piedi, a cavallo e in bicicletta; 

- acquisto/realizzazione e apposizione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e 
di continuità; 

- realizzazione di aree per la sosta e il ristoro; 
- spese generali. 

 
Quadro economico 

 
Il progetto avrà un valore complessivo di € 150.000,00 di cui € 120.000,00 a valere su 
fondi FEASR, di cui si chiede il finanziamento, e € 30.000,00 come quota di partecipazione 
dei due Comuni.  
Il Comune di Sardara parteciperà con una quota di € 20.000,00 mentre il Comune di 
Pabillonis metterà a disposizione gli ulteriori € 10.000,00. 
Nell’ambito del Comune di Sardara verrano realizzati interventi per un valore massimo di  
€ 100.000,00 mentre nel Comune di Pabillonis verranno realizzati interventi per un valore 
massimo di € 50.000,00. 


