
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DELLA TERRA CRUDA PER INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNO 2018. IMPEGNO SPESA E 
LIQUIDAZIONE ACCONTO

n. 44 del 24/08/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  

VISTA la LR n. 12/2005;  

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la LR 
n. 12/2005 sopramenzionata;  

RICHIAMATI  i seguenti atti propedeutici con i quali i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, 
Sardara, Serramanna e Serrenti, si sono costituiti, ai sensi dell’art. art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 
12/2005, nell’Unione dei Comuni denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”: 

� Del. C.C. di Pabillonis n. 05 del 20.03.2008, esecutiva ai sensi di legge 

� Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prende 
atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di 
Serramanna senza modificare lo Statuto; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.12 del 20/10/2017 mediante la quale si è 
provveduto alla nomina del Presidente dell’Unione nella persona del Dott. Mauro Tiddia e del Vicepresidente 
Sig. Roberto Montisci; 

RICHIAMATA la propria deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.15 del 09/11/2017 mediante la quale si è 
provveduto alla modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 15/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL 
D.LGS. N. 267/2000)” e con la quale si evidenzia l’importanza delle promozione turistica del territorio e in 
particolare alle attività svolte in collaborazione e con il sostegno all’Associazione Nazionale della terra cruda”; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 15/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. 
N. 118/2011”, con la quale sono vengono stanziate sul capitolo 13.000 “SPESE PER PROMOZIONE 
TURISTICA” le somme occorrenti per l’annualità 2018 pari a € 40.000,00, per mettere in atto le misure di 
promozione turistica da attivare con l’Associazione Nazionale; 

VISTA la deliberazione G.U. n. 6/2018 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 
APPROVAZIONE, con la quale viene approvato il P.E.G. 2018 e rispetto agli obiettivi prefissati vengono 
assegnate ai responsabili di servizio le risorse necessarie per il raggiungimento degli stessi e in particolare si 
evidenzia sul capitolo 13.000 “SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA” lo stanziamento delle somme 
occorrenti per l’annualità 2018, pari a € 40.000,00; 

CONSIDERATO CHE Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi 
di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono 
le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della 
programmazione e che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed 
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATA  la proposta presentata dall’Associazione Nazionale Città della terra cruda, con sede a Samassi, 
in Via Vittorio Veneto n. 40 - Codice fiscale 91015180929, acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 507 del 
23/08/2018, come vistata dal Presidente dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, che intende portare 
avanti le seguenti attività, meglio dettagliate nell’allegato programma: 

1. Mappatura degli edifici in terra cruda di interesse storico-architettonico 
2. Servizio fotografico professionale degli edifici in terra cruda 
3. Promozione territoriale tramite la realizzazione di video-spot 
4. Organizzazione conferenze-incontri sui temi della terra cruda e dell'abitare sostenibile 



5. Organizzazione laboratori sulla terra cruda 
6. Apertura ai visitatori degli edifici in terra cruda 
7. Azioni di animazione territoriale 

DATO ATTO CHE le importanti attività sopra elencate riguarderanno la totalità dei comuni associati all’Unione 
dei comuni terre del campidano, secondo il seguente calendario: 

- SARDARA 1-2 settembre 2018 

- SERRAMANNA 12-14 ottobre 2018 

- SERRENTI 20-21 ottobre 2018 

- SAMASSI 22-27 ottobre 2018 

- SAN GAVINO M.LE 1-2 dicembre 2018 

- PABILLONIS 15-16 dicembre 2018 

CONSIDERATO CHE le summenzionate attività rientrano nella programmazione di bilancio dell’ente e che si 
dispone con il presente atto di autorizzare l’avvio delle stesse; 

RILEVATO che occorre formalmente impegnare le somme per procedere all’attività di cui sopra e: 

1. prevedere l’anticipazione dell’80% delle somme per permettere l’avvio delle attività di cui sopra, per un 
importo pari a € 32.000,00; 

2. vincolare la liquidazione del saldo delle spettanze alla verifica da parte del Responsabile del Servizio 
interessato delle spese preventivate, fino al raggiungimento dell’importo complessivo di 40.000,00 
(32.000,00 in anticipazione e 8.000,00 quale importo a saldo da erogare a consuntivo); 

3. di liquidare esclusivamente le spese rendicontate fino alla concorrenza massima dell’importo impegnato, 
pertanto, non verranno prese in considerazione spese superiori all’importo stanziato e impegnato; 

VALUTATO  doveroso assumere formale impegno di spesa di importo pari ad € 40.000,00, capitolo 13.000 
“SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA” del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 e liquidare 
all’Associazione Nazionale Città della terra cruda, con sede a Samassi, in Via Vittorio Veneto n. 40 - Codice 
fiscale 91015180929 la quota relativa all’anticipazione; 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 1/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 
nominato per l’annualità 2018 Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi 
Generali, Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte 
integrante e sostanziale: 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 40.000,00, sul capitolo 13.000 “SPESE PER PROMOZIONE 
TURISTICA” del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018; 

2. DI LIQUIDARE  e pagare all’Associazione Nazionale Città della terra cruda, con sede a Samassi, in Via 
Vittorio Veneto n. 40 - Codice fiscale 91015180929 la quota di anticipazione pari all’80% per permettere 
l’avvio delle attività di cui sopra, per un importo pari a € 32.000,00; 

3. DI SUBORDINARE  la liquidazione e il pagamento ad un atto successivo del Responsabile di Servizio, 
previa verifica della rendicontazione delle attività di cui in premessa; 

4. DI TRASMETTERE in data odierna la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario 
per l’apposizione del parere e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 



5. DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. DI DARE ATTO  che: 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

- le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto individuale di cui al presente atto trovano 
regolare copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019 con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili, come di seguito riportato: 
• € 40.000,00, sul capitolo 13.000 “SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA” del Bilancio di 

previsione 2018/2020 – annualità 2018. 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 
come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Uras 
Davide; 
 

7. DI DARE ATTO  che le obbligazioni giuridiche perfezionate, scaturite dal presente atto, sono registrate 
nelle scritture contabili al numero di impegno indicato in coda alla presente e imputate all’esercizio 
corrente in cui le obbligazioni divengono esigibili e che la scadenza della stesse è da intendersi in data 
31.12.2018; 

8. DI DEMANDARE  la liquidazione del saldo, pari a € 8.000,00 ad un successivo atto del Responsabile di 
Servizio e previa verifica da parte del Responsabile del Servizio interessato delle spese preventivate, 
fino al raggiungimento dell’importo complessivo di 40.000,00 (32.000,00 in anticipazione e 8.000,00 
quale importo a saldo da erogare a consuntivo). 

 
Il Responsabile del Servizio 

Davide Uras 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 44 del 24/08/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DELLA TERRA CRUDA PER 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNO 2018. IMPEGNO 
SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 24/08/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/09/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________
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Progetto  
"Itinerario turistico-culturale terrAccogliente" 
Unione dei Comuni - Terre del Campidano 

 
Premessa: 

 tutti i Comuni dell'Unione Terre del Campidano aderiscono all'Associazione Internazionale Città della 
terra cruda; 

 i Comuni di San Gavino, Pabillonis, Samassi, Serramanna e Serrenti facevano parte del progetto 
pilota di qualità “L’itinerario delle Città della Terra”. POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.1 “Politiche 
per le aree urbane” – Azione 5.1.C “Rafforzamento dei centri minori” – Bando CIVIS; 

 nell'ambito del suddetto progetto è stata effettuata una prima mappatura degli edifici in terra cruda di 
interesse storico architettonico, tramite la compilazione di una scheda con relativo apparato 
fotografico, e la produzione di stampati per promuovere l'Itinerario delle Città della terra; 

 l'Unione tramite l'Associazione è stata presente all'EXPO 2015, in occasione del quale è stato 
realizzato un video-spot e la brochure "Abitare la terra dei centenari"; 

 l'Associazione promuove l'uso del materiale terra cruda nella filiera edilizia contemporanea a partire 
dal recupero ed il riuso degli edifici tradizionali costruiti in terra cruda; 

 tra le possibilità di riuso degli edifici di interesse storico architettonico in terra cruda vi è anche quello 
turistico-culturale per il quale l'Associazione ha predisposto il progetto dell'itinerario terrAccogliente 
che si sviluppa tra i Comuni dov'è presente l'edificato storico in terra cruda e per il quale si è definito 
un calendario di eventi in tutta Italia; 

 l'Associazione è titolare del progetto turistico "tour delle case di terra in Sardegna" per il quale vi è la 
possibilità di ricomprendere ulteriori edifici di interesse storico-architettonico; 

 l'Associazione non persegue finalità di lucro. 

 
Obiettivo generale: 

 conservare e riqualificare il paesaggio urbano, a partire dall'edificato storico tradizionale in terra 
cruda e in pietra, per conservare l'identità di chi lo abita. 

Obiettivi specifici: 

 promuovere buone pratiche di recupero delle architetture tradizionali in terra cruda e pietra tramite 
l'impiego di materiali edili sostenibili 

 la promozione territoriale attraverso la tutela e valorizzazione delle case di terra quale valore 
identitario del territorio 

 la promozione turistica del territorio 

Risultati attesi: 

 creare la consapevolezza tra i proprietari degli edifici in terra cruda che posseggono un patrimonio 
storico-architettonico tra i più importanti della Sardegna;  

 la cura della qualità architettonica ed urbanistica quale precondizione per qualsiasi progetto di 
sviluppo socio-economico;  

 il recupero e riuso degli edifici in terra cruda sia a fini residenziali che produttivi come ad esempio 
l'ospitalità diffusa e la promo-commercializzazione delle produzioni tipiche locali; 

 ampliare il tour turistico delle case di terra in Sardegna. 

 
 

UNIONE "TERRE DEL CAMPIDANO" - Prot. arrivo n. 0000507 del 23-08-2018
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Proposta progettuale: a seguito dell'adesione dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano 
all'itinerario turistico-culturale terrAccogliente  l'Associazione si propone per svolgere le seguenti 
attività: 
 

1. Mappatura degli edifici in terra cruda di interesse storico-architettonico 
 
Consiste nel redigere una scheda di rilevamento dell'edificio, da parte di tecnico esperto,  per 
attestarne l'interesse storico-architettonico, e la disponibilità tramite accordo con la proprietà per 
inserire l'edificio nell'itinerario. Sono previste due giornate di lavoro da parte di due tecnici per un 
massimo di 4 edifici.  

 
2. Servizio fotografico professionale degli edifici in terra cruda 

 
Relativamente agli edifici di interesse storico-architettonico verrà effettuato un servizio fotografico 
professionale per documentare gli aspetti più significativi dell'edificio, il materiale fotografico verrà 
utilizzato per realizzare i pannelli fotografici 70x100 cm per la mostra fotografica e per gli stampati 
relativi alla promozione dell'itinerario e per una successiva pubblicazione editoriale. Sono previste 
due giornate di lavoro per le riprese e la postproduzione per un massimo di 4 edifici. 

 
3. Promozione territoriale tramite la realizzazione di video-spot  

 
Il video-spot ha lo scopo di promuovere l'ambito di ogni singolo Comune per poi confluire nello spot 
dell'Unione. I contenuti verranno concordati con i Comuni e potranno riguardare: le architetture in 
terra cruda, i beni culturali e paesaggistici, le produzioni tipiche, lo spot potrà essere riferito anche 
alla promozione dell'evento inserito nell'itinerario terrAccogliente. 

 
4. Organizzazione conferenze-incontri sui temi della terra cruda e dell'abitare sostenibile 

 
Relativamente ai temi riguardanti la terra cruda ed in maniera più estesa l'abitare sostenibile 
l'Associazione grazie alla collaborazione con l'Università di Cagliari e con il coinvolgimento di esperti 
organizza conferenze-incontri sui temi che verranno concordati con i Comuni.  

 
5. Organizzazione laboratori sulla terra cruda 
 

Il laboratori possono essere di due tipi:  
 

a) laboratorio didattico rivolto agli alunni dai 4 ai 12 anni fino ad un massimo di 30 partecipanti, 
durata 4 ore, durante il quale gli alunni avranno modo di conoscere il materiale terra e di 
cimentarsi in alcune attività pratiche compresa la realizzazione di piccoli mattoni in terra 
cruda.  

 
b) laboratori per adulti fino ad un massimo di 12 partecipanti per la durata di 4 ore. Durante il 

quale potranno conoscere il materiale terra cruda, compresi i suoi diversi utilizzi dal mattone 
alla malta per intonaco. 

 
E' richiesta la collaborazione dei Comuni nel mettere a disposizione i seguenti materiali: terra, 
sabbia, paglia oltre all'acqua. 
 
 

6. Apertura ai visitatori degli edifici in terra cruda 
  
Assistenza tecnica agli organizzatori dell'evento ovvero ai proprietari per l'apertura ai visitatori degli 

UNIONE "TERRE DEL CAMPIDANO" - Prot. arrivo n. 0000507 del 23-08-2018
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edifici in terra cruda inseriti nell'itinerario in occasione dell'evento. Compresi allestimenti espositivi, 
organizzazione laboratori esperienziali, ecc... 
 
7. Azioni di animazione territoriale 
 
Questa attività riguarda il tema del riuso contemporaneo degli edifici in terra cruda, per stimolare i 
proprietari degli edifici in terra cruda verso progetti di ospitalità diffusa, per la commercializzazione delle 
produzioni tipiche, nel campo dell'arte e del turismo esperienziale. Organizzazione di eventi collaterali 
quali: cooking show, esibizioni artistiche, presentazione di libri, ecc... 

 
 
PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NELL'ITINERARIO TURISTICO-CULTURALE 
 
SARDARA 1-2 settembre 2018 
SAGRA DE SU TRIGU 
Supporto agli organizzatori della Sagra per la promozione dell'evento, organizzazione laboratorio 
didattico sulla terra cruda, costruzione di un forno a legna in terra cruda ad uso della Comunità locale. 

 
SERRAMANNA 12-14 ottobre 2018 
STRANGIUS: Testimoni del nostro tempo 
Festival letterario dedicato al libro autobiografico 
Supporto agli organizzatori del Festival per la promozione dell'evento, allestimenti presso le case a corte 
in terra cruda destinate ad ospitare le presentazioni letterarie, organizzazione esibizioni artistiche. 

 
SERRENTI 20-21 ottobre 2018 
FESTIVAL DELLA TERRA 
Organizzazione del 1° Festival dedicato al materiale terra cruda presso il Laboratorio Arti della Terra di 
Serrenti, allestimento esposizione dei materiali naturali per l'edilizia, organizzazione laboratori per 
progettisti e imprese edili, attività di accoglienza e animazione. 

 
SAMASSI 22-27 ottobre 2018 
LUDUTECA - Il fantastico mondo della terra cruda per un abitare sano 
Organizzazione n. 6 laboratori didattici per scoprire il mondo della terra cruda sotto il profilo chimico e 
fisico e suoi diversi impieghi nella costruzione della casa, i laboratori saranno rivolti agli alunni delle 
scuole dei Comuni dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano, costruzione di un forno a legna in terra 
cruda, organizzazione di un workshop presso il cantiere scuola di casa Ghisu. 

 
SAN GAVINO M.LE 1-2 dicembre 2018 
SOSTRU - Dispensa di saperi e sapori 
"Su sostru" rappresentava la dispensa posta al primo piano delle case campidanesi ed era destinata alla 
conservazione dei legumi e cereali, con la manifestazione si vuole affrontare il tema dell'impiego 
dell'architettura identitaria per la promozione delle produzioni locali anche attraverso l'organizzazione di 
cooking show con chef professionisti per esaltare la qualità delle produzioni agricole locali. 

 
PABILLONIS  15-16 dicembre 2018 
PINGIADAS - La terra cotta nelle case di terra cruda 
Pabillonis è da sempre nota come il paese de "Is Pingiadas", la produzione veniva fatta nelle case di 
terra del paese, con la manifestazione si vuole rilanciare l'immagine della produzione delle pentole in 
terra cotta anche tramite l'organizzazione di un cooking show alla presenza di chef professionisti che 
cucineranno con l'impiego di pentole in terra cotta. 
 
 
 
 

UNIONE "TERRE DEL CAMPIDANO" - Prot. arrivo n. 0000507 del 23-08-2018
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QUADRO ECONOMICO 

Budget a disposizione 
 
Contributo Unione dei Comuni Terre del Campidano anno 2017 € 5.000,00 
Contributo Unione dei Comuni Terre del Campidano anno 2018 € 40.000,00 
TOTALE BUDGET € 45.000,00 

 
 
Di seguito vengono riportare le attività che si propongono per ciascun Comune, che potranno essere inserite 
anche nell'ambito di manifestazioni organizzate autonomamente dai Comuni a condizione che le 
manifestazioni interessino l'utilizzo degli edifici in terra cruda. 
 
SARDARA  
Sagra de su trigu 
1-2 settembre 2018 
 
Mappatura edifici di interesse storico architettonico  € 320,00  

Servizio fotografico professionale edifici di interesse storico architettonico  € 320,00  

Progetto grafico e stampa n. 2 pannelli fotografici x 2 copie  € 200,00 

Promozione evento nei social network € 120,00 

Realizzazione video spot evento   € 1.000,00  

Passaggio 2 spot tv per TG x 5 giorni su videolina  € 600,00  

Pubblicità su Unione Sarda mezzo piede Prov. CA   € 500,00  

Laboratorio didattico della terra cruda  € 480,00  

Progetto grafico e fornitura n. 3 banner 80x200 su roll-up € 360,00 

Reportage fotografico dell'evento  € 300,00  

Costruzione forno di comunità in terra cruda  € 2.500,00  

Segreteria organizzativa  € 800,00  

TOTALE € 7.500,00 
 
SERRAMANNA  
Festival letterario - Strangius: testimoni del nostro tempo  
12-14 ottobre 2018 
 
Allestimenti presso le case a corte che ospitano il festival letterario € 2.200,00 

Realizzazione video-spot per la promozione nel web dell'evento € 1.000,00 

Progetto grafico e stampa di locandina, flyer e banner € 850,00 

Rimborsi spese autori € 1.250,00 

Esibizioni artistiche € 1.400,00 

Segreteria organizzativa € 800,00 

TOTALE € 7.500,00 
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SERRENTI 
Festival della terra 
20-21 ottobre 2018 
 
Allestimento spazi espositivi prodotti naturali per l'edilizia € 2.000,00 

Organizzazione laboratori sulla terra cruda rivolti ai progettisti € 500,00 

Progetto grafico e stampa di locandina, flyer e banner € 850,00 

Organizzazione laboratorio con la stampante 3D  € 500,00 

Organizzazione laboratori sulla terra cruda rivolti alle imprese € 500,00 
Organizzazione conferenza sulla organizzazione della filiera edilizia con l'impiego di 
materiali naturali 

€ 1.150,00 

Esibizione artistica € 1.200,00 

Segreteria organizzativa € 800,00 

TOTALE € 7.500,00 

 
SAMASSI 
Luduteca - Il fantastico mondo della terra cruda per un abitare sano 
ottobre 2018 
 
N. 6 laboratori didattici rivolti agli alunni delle Scuole dell'Unione Terre del Campidano € 1.800,00 

Costruzione del forno in terra cruda  € 2.500,00 

Workshop sulla terra cruda presso ex casa Ghisu € 2.400,00 

Segreteria organizzativa € 800,00 

TOTALE € 7.500,00 

 
 
SAN GAVINO MONREALE 
Sostru - Dispensa di saperi a sapori  
1-2 dicembre 2018 
 
Mappatura edifici di interesse storico architettonico € 320,00 

Servizio fotografico professionale edifici di interesse storico architettonico € 320,00 

Progetto grafico e stampa n. 3 pannelli fotografici su forex 100x70 - 2 copie € 300,00 

Allestimento itinerario case di terra  € 2.010,00 
Ideazione e realizzazione grafica dell'evento, stampa manifesto, locandina, flyer, 
contenuti web 

€ 850,00 

Realizzazione video-spot dell'evento per promozione web € 1.000,00 

Affidamento incarico food blogger, promozione evento nei social network € 370,00 

Organizzazione cooking show con n. 2 chef professionisti € 700,00 

Service audio e riprese video cooking show € 350,00 

Laboratorio didattico della terra cruda  € 480,00 

Segreteria organizzativa € 800,00 

TOTALE € 7.500,00 
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PABILLONIS 
Pingiadas - La terra cotta nelle case di terra cruda 
15-16 dicembre 2018 
 
Mappatura edifici di interesse storico architettonico € 320,00 

Servizio fotografico professionale edifici di interesse storico architettonico € 320,00 

Progetto grafico e stampa n. 3 pannelli fotografici su forex 100x70 - 2 copie € 300,00 

Allestimento esposizione di terre cotte e ceramiche nelle case di terra € 2.010,00 
Ideazione e realizzazione grafica dell'evento, stampa manifesto, locandina, flyer, 
contenuti web 

€ 850,00 

Realizzazione video-spot dell'evento per promozione web € 1.000,00 

Affidamento incarico food blogger, promozione evento nei social network € 370,00 

Organizzazione cooking show con n. 2 chef professionisti € 700,00 

Service audio e riprese video cooking show € 350,00 

Laboratorio didattico della terra cruda  € 480,00 

Segreteria organizzativa € 800,00 

TOTALE € 7.500,00 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO € 45.000,00 

 
Samassi, 23 agosto 2018 
 
               IL PRESIDENTE 

               Enrico Pusceddu 
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Prot. n. 089/2018 
Trasmissione via PEC 
         Spett.le Unione dei Comuni 
         Terre del Campidano 

        
       
        

Samassi, 23 agosto 2018 
 
Oggetto: Trasmissione progetto "itinerario turistico-culturale terrAccogliente" per l'Unione dei Comuni Terre 
del Campidano. Richiesta di acconto sul contributo concesso. 
 

Il sottoscritto Enrico Pusceddu in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Città della terra cruda, 

con riferimento ai contributi concessi dall'Unione dei Comuni Terre del Campidano all'Associazione Città della 

terra cruda per un importo complessivo di 45.000,00 € per l'inserimento dei Comuni dell'Unione 

nell'itinerario turistico-culturale terrAccogliente per l'anno 2018, trasmette il progetto riportante le attività 

che verranno svolte nell'ambito di ciascun Comune dell'Unione con relativo quadro economico. 

 

Con l'occasione si richiede la concessione di un acconto pari all'80% del contributo con relativo saldo a 

seguito della rendicontazione delle spese, da versarsi tramite bonifico bancario intestato a: Città della Terra 

Cruda IBAN  IT 72 S 07601 04800 000040128654. 
 
 
Un cordiale saluto 

           Il Presidente 
           Enrico Pusceddu 
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