
Fondazione Altopiano della Giara

Sede Legale:  Comune di Setzu, in via Cagliari n° 26, Prov. SU, C.A.P. 09029
Sede provvisoria: Comune di Setzu, in via Chiesa, n°6, Prov. SU, C.A.P. 09029

**********************************

DECRETO DEL PRESIDENTE 
N°1 DEL 14/10/2021

OGGETTO: Inizio dell'attività della Fondazione Altopiano della Giara

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nell'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 10 (dieci) del mese di agosto
in Assemini  in piazza della Conciliazione n° 5, dinnanzi alla Dr.ssa Maria Cristina Lobina,
Notaio in Assemini, iscritto nel ruolo dei Distretti  Notarili  Riuniti  di  Cagliari,  Lanusei ed
Oristano, è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 46661,
Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896; 

RICHIAMATO  il  SECONDO  PUNTO  del  verbale  di  Consiglio  di  Indirizzo  n°  1  del
02/09/2021 con il quale è stata deliberata per un triennio la nomina del presente Consiglio
di  Amministrazione  e  del  Presidente  e  del  Vice  Presidente  della  Fondazione ai  sensi
dell'art. 6 dell'Atto Istitutivo e dell'art. 19 comma 8, lett. d dello Statuto;

VISTA la proiezione triennale con il Piano Economico e Finanziario allegato alle delibere
costitutive  della  Fondazione  Altopiano  della  Giara,  deliberato  dai  rispettivi  Consigli
Comunali dei 4 Comuni fondatori: 

• Genoni Del. C.C.  n° 27 del 23/07/2021
• Gesturi Del. C.C.  n° 17 del 06/08/2021
• Setzu Del. C.C. n° 22 del 04/08/2021
• Tuili Del. C.C. n° 26 del 02/08/2021

CONSIDERATO 

che nelle suddette delibere di C.C. ciascun Comune ha impegnato la somma di 10.000,00
€ da versare nel C.C. Bancario della Fondazione quale fondo di  dotazione per l'avvio
della attività, e che pertanto la Fondazione ha un patrimonio di partenza di 40.000,00 €;

che il C.C.Bancario della Fondazione è stato aperto in data 14/10/2021 presso la Filiale di
Isili del Banco di Sardegna ed è già operativo alla data odierna, dunque le tesorerie dei 4
comuni stanno provvedendo ad accreditare le somme deliberate; 

VISTA la richiesta inoltrata al Comune di Setzu in data 15/09/2021 per poter avere la sede
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legale nel Comune di Setzu, in via Cagliari n° 26, Prov. SU, C.A.P. 09029 come dall'art. 2
dello statuto, cui ha fatto seguito la Delibera di C.d.A n° 2 del 29/09/2021 in cui al PUNTO
2 il rappresentante del Comune di Setzu ribadisce la volontà di consegnare la Sede alla
Fondazione Altopiano della Giara; 

CONSIDERATO  che la  consegna  della  sede  dovrà  essere  formalizzata  con  apposita
convenzione che andrà firmata dai responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Setzu e
dal Direttore Generale della Fondazione; 

VISTO l' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
FIDUCIARIO, A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALI E DETERMINATO, PER IL
SEGUENTE  PROFILO  "DIRETTORE  GENERALE  DELLA FONDAZIONE  ALTOPIANO
DELLA GIARA”, (PARTE NORMATIVA CATEGORIA GIURIDICA Q2 DEL C.C.N.L. ENTI
CULTURALI  E  RICREATIVI  FEDERCULTURE  /  PARTE  ECONOMICA  C.C.N.L.
DIRIGENTE AZIENDE DEL TERZIARIO) ed i suoi allegati; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A n° 02 del 29/09/2021 al PUNTO 1, dove si nomina la
Commissione di Valutazione e preso atto del verbale della Commissione di Valutazione
che ha individuato il  vincitore della  selezione,  il  quale  verrà nominato con successivo
Decreto del Presidente a far data dal 18/10/2021;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto che delineano rispettivamente gli  Ambiti Territoriali di
riferimento, gli  Scopi ed i  Servizi, attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
che la Fondazione Altopiano della Giara deve realizzare ed gli ambiti entro i quali deve
operare;  

D E C R E T A

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che  l'attività  della  Fondazione  debba  iniziare  con  decorrenza  dal  18.10.2021,  in
concomitanza con l'istituzione degli uffici della Fondazione ex art. 18 comma 2 lett. a) dello
statuto  ovvero  con  la  presa  di  servizio  del  Direttore  Generale  che  avrà  il  compito  di
cominciare a porre in essere quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto di cui sopra;

di voler avviare le pratiche relative al riconoscimento giuridico della Fondazione, alla sua
iscrizione alla Camera di Commercio e di porre in essere quant'altro si renda necessario ai
fini della sua piena operatività;  

di pubblicare il presente Decreto nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente
del sito della Fondazione Altopiano della Giara per il periodo previsto dalla legge; 

Setzu 14/10/2021
   Il Presidente
(Gianluca Serra)
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