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VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

N°1 DEL 02/09/2021

L'anno  2021,  il  giorno  2  (due)  del  mese  di  settembre,  alle  ore  17.30,  in  seconda
convocazione,  presso  la  sala  consiliare  del  Comune  di  Genoni,  si  è  riunito  il  primo
Consiglio di Indirizzo della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere e deliberare i
seguenti argomenti all'ordine del giorno:  

1. Accettazione degli incarichi di componente del Consiglio di Indirizzo; 
2. Nomina del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Presidente  e del  Vice  Presidente

della Fondazione;
3. Indicazione delle linee generali dell’attività della Fondazione; 
4. Nulla  osta  all'avvio  della  procedura  di  selezione  del  Direttore  Generale  della

Fondazione; 
5. Redazione di un nota stampa e/o convocazione di una conferenza stampa;
6. Varie ed eventuali.

Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge:

NOMINATIVO CARICA PRESENZA

Concas Maurizio Componente SI

Locci Andrea Componente SI

Marica Giovanna Componente SI

Minnai Bernardo Componente SI

Palla Sandro Componente SI

Serra Gianluca Componente SI

Sitzia Eugenio Componente SI

Zucca Michele Componente SI

ESSENDO la prima seduta in assoluto nella quale si riunisce il Consiglio di Indirizzo della
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neo  costituita  “Fondazione  Altopiano  della  Giara”,  assume il  ruolo  di  Presidente  della
seduta  il  Sindaco  del  Comune  di  Genoni,  Comune  ospitante,  nella  persona  di  Serra
Gianluca, che nomina quale segretario verbalizzante il vicesindaco del Comune di Tuili,
Maurizio Concas. 

Il  Presidente,  riconosciuta  la  legalità  dell'adunanza,  dando  anche  atto  che  Giovanna
Marica è presente in videoconferenza come consentito dall'art. 19, comma 7, lett. h) dello
Statuto, prima di invitare il Consiglio di Indirizzo a deliberare sugli argomenti all'ordine del
giorno, 

PREMETTE: 

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; 

che nella medesima occasione, ex art. 6 dell'Atto Costitutivo (che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale), ed in conformità a quanto previsto nello
Statuto della Fondazione e nelle Delibere di Consiglio Comunale (anch'essi allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale), sono stati chiamati a comporre il
primo Consiglio di Indirizzo i signori: 

• Concas Maurizio
• Locci Andrea
• Marica Giovanna
• Minnai Bernardo
• Palla Sandro
• Serra Gianluca
• Sitzia Eugenio
• Zucca Michele

che, sempre nella medesima occasione, i nominati Componenti del Consiglio di Indirizzo
allora  presenti, ovvero i signori Gianluca Serra, Bernardo Minnai e Andrea Locci, hanno
dichiarato fin da allora di accettare la carica loro conferita, non trovandosi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; 

che,  invece,  il  Consiglio  d’Indirizzo  potrà  provvedere  alla  nomina  del  Consiglio  di
Amministrazione della Fondazione e del suo Presidente, soltanto quando anche i restanti
Componenti del Consiglio di Indirizzo avranno accettato la carica;

***********************
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Ciò  premesso  si  passa  alla  trattazione  del  PRIMO  PUNTO all'ordine  del  giorno:
accettazione degli incarichi di componente del Consiglio di Indirizzo.

Il  Presidente dopo aver illustrato quanto in premessa invita i  signori  Maurizio Concas,
Giovanna Marica, Sandro Palla, Eugenio Sitzia e Michele Zucca ad accettare la carica di
componente del Consiglio di  Amministrazione della Fondazione ed a dichiarare di  non
trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza previste della legge. 

Dopo un breve intervento da parte di ciascuno dei suddetti componenti, tutti esprimono la
volontà di far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dichiarano di non
trovarsi  in  condizioni  di  ineleggibilità  o  decadenza  previste  dalla  legge.  Pertanto
all'unanimità  si  delibera la  costituzione  del  primo  il  Consiglio  di  Indirizzo  della
“Fondazione Altopiano della Giara”. 

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

Di conseguenza si  passa alla trattazione del  SECONDO PUNTO all'ordine del  giorno:
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Vice Presidente della
Fondazione.

Il  Presidente richiama l'art.  6 dell'Atto Costitutivo che recita testualmente: “Nella prima
riunione utile i membri del Consiglio di Indirizzo provvederanno alla nomina del Consiglio
di  Amministrazione della  Fondazione e del  suo Presidente”  e  richiama altresì  l'art.  19
comma  8,  lett.  d  dello  Statuto  che  tra  i  compiti  del  Consiglio  di  indirizzo  annovera:
“nominare tra i componenti del Consiglio di indirizzo, il Presidente, il Vice Presidente e i
componenti del Consiglio di Amministrazione, uno per ogni Comune fondatore, tuttavia
vige un principio di rotazione in forza del quale i 4 Comuni Fondatori devono avere a turno
l'incarico della Presidenza”. 

Si procede per gradi. 

Inizialmente i due rappresentati di ciascun Comune indicano chi tra i due rappresentati del
Consiglio di Indirizzo avrà anche il ruolo di membro del  Consiglio di Amministrazione
illustrandone le ragioni. Tutti concordano che il primo C.d.A debba rimanere in carica per
tre anni. 

A seguito degli interventi vengono indicati i  seguenti nominativi che vengono  deliberati
all'unanimità:

Membro del C.d.A rappresentante il Comune di Genoni: Serra Gianluca
Membro del C.d.A rappresentante il Comune di Gesturi: Minnai Bernardo
Membro del C.d.A rappresentante il Comune di Setzu: Sitzia Eugenio
Membro del C.d.A rappresentante il Comune di Tuili: Concas Maurizio

Pertanto il primo Consiglio di Amministrazione è composto dai suddetti 4 membri. 
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Si procede quindi alla nomina del Presidente della “Fondazione Altopiano della Giara”. 

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Tuili, Andrea Locci, che è stato capofila del
progetto prima di cedere il testimone al Comune di Genoni, l'attuale capofila. Egli, proprio
in virtù del fatto che il Comune di Genoni detiene ora l'onere e l'onore di gestire il progetto,
in  questa  fase  delicata  di  avvio  e  start  up  della  Fondazione,  propone  quale  primo
Presidente della “Fondazione Altopiano della Giara” lo stesso Sindaco di Genoni Gianluca
Serra. 

A seguito di un giro di tavoli tra i componenti del Consiglio di Indirizzo tutti si dichiarano
favorevoli ad eleggere per un triennio, quale primo Presidente della “Fondazione Altopiano
della Giara”, Gianluca Serra, il quale, dopo un ampio ed articolato discorso, si dichiara
lusingato  e  favorevole  ad  accettare  l'incarico,  chiedendo  un  forte  supporto  a  tutti  i
Componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.  

Pertanto  sette  (7)  componenti  del  Consiglio  di  Indirizzo  (si  astiene  Gianluca  Serra)
deliberano che  il  primo  Presidente  della  “Fondazione  Altopiano  della  Giara”  sia
individuato nella persona di Gianluca Serra, Sindaco pro tempore del Comune di Genoni. 

Il Presidente neo eletto propone quindi per la carica di Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione Maurizio  Concas, Vice Sindaco di  Tuili,  Comune che è stato capofila
prima  del  Comune  di  Genoni  adducendo  ragioni  burocratiche  e  di  continuità
amministrativa, specie in questa fase iniziale, nella quale è indispensabile costruire una
macchina amministrativa efficiente ed efficace. Maurizio Concas ringrazia dell'importante
fiducia accordatagli ed offre la sua massima disponibilità. 

Pertanto  sette  (7)  Componenti  del  Consiglio  di  Indirizzo  (si  astiene  Maurizio  Concas)
deliberano che  il  primo  Vice  Presidente  della  Fondazione  Altopiano  della  Giara  sia
individuato nella persona di Maurizio Concas, attuale Vice Sindaco del Comune di Tuili. 

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

Ciò  deliberato  si  passa  alla  trattazione  del  TERZO  PUNTO all'ordine  del  giorno:
indicazione delle linee generali dell’attività della Fondazione.

Il Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 8, lett. a) dello Statuto, dopo
essersi accertato che tutti i Componenti del Consiglio di Indirizzo abbiano ricevuto e letto
l'Atto Costitutivo, lo Statuto e i documenti annessi, invita tutti a rileggere le attività della
Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, descritti nel dettaglio negli articoli 4 e 5 dello
Statuto.

Il  Consiglio di Indirizzo all'unanimità conferma le linee guida presenti negli articoli  dello
Statuto  e  delibera che  il  Consiglio  di  Amministrazione  debba  porre  in  essere  quanto
necessario per realizzare obiettivi e scopi della Fondazione dandole mandato di attuare
quanto espresso nell'Art.  21 “Competenze e obblighi  del Consiglio di  Amministrazione”
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dello Statuto con una particolare attenzione, in questa fase iniziale, ad approvare, ex art.
21, comma 2 lett.b1), entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico
finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d’azione della Fondazione
da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Indirizzo per opportuna ratifica. 

Il  Presidente precisa inoltre che, oltre al raggiungimento degli obiettivi a breve termine,
l'inserimento del Comune di Genoni nel progetto storico che vedeva partecipi i Comuni di
Gesturi, Setzu e Tuili, apre a prospettive più ampie volte ad estendere le attività di tipo
culturale  e  gestionale  della  Giara  a  nuovi  ambiti,  i  quali  pur  essendo  a  medio-lungo
termine, vanno tuttavia programmati sin d'ora in maniera strutturata ed operativa. 

Ricorda infine che l'obiettivo raggiunto della costituzione della “Fondazione Altopiano della
Giara” sia anche propedeutico ad un obiettivo più ambizioso, ma del quale si sono già
poste le basi, legato alla creazione del “Parco Regionale della Giara”.  

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

Si  passa quindi  alla trattazione del  QUARTO PUNTO all'ordine del  giorno:  nulla osta
all'avvio della procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione chiede al Consiglio di Indirizzo il nulla osta
all'avvio della procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione, ex art. 23
comma 1 dello Statuto, che recita testualmente: “Il Direttore, previa delibera favorevole del
Consiglio  di  Indirizzo,  potrà  essere  nominato,  a  seguito  di  selezione  pubblica,  dal
Consiglio di Amministrazione che ne determinerà l'emolumento. L’incarico potrà essere
anche  fiduciario  ed  in  quel  caso  avrà  una  durata  pari  al  mandato  amministrativo  del
Presidente del  Consiglio di  Amministrazione che lo ha nominato; l'incarico può essere
eventualmente rinnovato dal successivo Presidente del Consiglio di Amministrazione”.  

Il Presidente ricorda che alla nomina del Direttore conseguirà l'istituzione degli uffici della
Fondazione, ex art. 18 comma 2 e art. 26 comma 3 dello Statuto che recita testualmente:
“Sono  Uffici  della  Fondazione,  ove  istituiti:  a)  il  Direttore  Generale;  b)  la  Segreteria
Amministrativa”.

Il Consiglio di Indirizzo  delibera all'unanimità di voler istituire gli uffici della Fondazione,
anche con una certa urgenza, in modo che la Fondazione possa essere operativa il prima
possibile, demandando al Consiglio di Amministrazione l'avvio delle procedure selettive di
un Direttore Generale che abbia una comprovata esperienza nella Dirigenza di Fondazioni
di Partecipazione a carattere turistico-culturale e che abbia anche un'ampia e dimostrabile
conoscenza delle procedure di gestione e rendicontazione dei finanziamenti di cui alla L.R.
14/2006, art. 20 e 21 comma 2, lett. b).

Il  Vice  Presidente  Maurizio  Concas  precisa  che  al  direttore  verranno  poi  conferite  le
deleghe di funzione al fine di poter completare l'iter amministrativo di costituzione della
Fondazione  e  rendere  trasparenti  tutti  gli  atti  pubblicandoli  on-line.  Egli  avrà  anche  il
compito di  redigere un cronoprogramma dei lavori  ed una bozza di piano triennale da
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sottoporre  al  C.d.A.  Dovrà  inoltre  poter  operare  sul  Conto  Corrente  Bancario  ed  in
definitiva dovrà porre in essere tutti gli atti necessari al fine di poter dare piena operatività
alle decisioni che di volta in volta verranno prese del Consiglio di Amministrazione.  

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

Si passa quindi alla trattazione del  QUINTO PUNTO all'ordine del giorno:  redazione di
una nota stampa e/o convocazione di una conferenza stampa. 

Dopo una riflessione comune si concorda che prima di convocare una conferenza stampa
è meglio attendere che l'organico della Fondazione sia ben strutturato, sia dal punto di
vista amministrativo che gestionale, con la regolarizzazione della consegna dei locali della
sede istituzionale presso il Comune di Setzu, con la presenza di un sito internet o una
pagina web dedicata dove vengano pubblicati gli atti e fornite un minimo di informazioni
agli  utenti,  con,  anche,  una  prima  bozza  di  struttura  del  bilancio  e  degli  obiettivi
programmatici triennali. 

Il Presidente suggerisce inoltre di coinvolgere anche la Regione Sardegna che ha avuto
ed ha tuttora  una grande importanza nella  gestione del  progetto  e che sopratutto  ha
accompagnato  con  suggerimenti  e  con  atti  amministrativi  l'iter  procedurale  della
costituzione delle Fondazione Altopiano della Giara. 

Inoltre, sottolinea, occorre coinvolgere tutte le persone e società che con il loro impegno
costante hanno operato nel tempo affinché venisse raggiunto un traguardo così importante
per l'intero territorio dei quattro Comuni fondatori. 

Tutti  concordano  di  voler  attendere  e  che  nel  frattempo  occorra  contattare  i  referenti
regionali  al  fine  di  preparare  un  evento  mediatico  che  funga  anche  da  evento-lancio
dell'intera iniziativa e del progetto sotteso alla costituzione della “Fondazione Altopiano
della Giara”. 

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

Riguardo la trattazione del  SESTO PUNTO all'ordine del giorno:  varie ed eventuali,  il
Presidente  convoca,  già  a  partire  dalla  data  odierna,  il  Primo  Consiglio  di
Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 20, comma 4 e comma 5 dello statuto
per il  giorno 08/09/2021 alle ore 18:30, presso l'aula Consiliare del  Comune di  Setzu,
previo consenso dei  rappresentanti  del  Comune di  Setzu,  con un puntuale Ordine del
Giorno che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

***********************
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno né altri argomenti vari ed eventuali di cui
discutere, 

RITENUTO PERTANTO, per tutto  quanto esposto in premessa,  di  dover  procedere in
merito;
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A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

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

di  prendere  atto, in  riferimento  al  PRIMO  PUNTO, che  i  signori  Maurizio  Concas,
Giovanna Marica, Sandro Palla, Eugenio Sitzia e Michele Zucca hanno accettato la carica
di componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e che hanno dichiarato di non
trovarsi  in  condizioni  di  ineleggibilità  o  decadenza  previste  della  legge,  come
precedentemente avevano fatto i signori Gianluca Serra, Bernardo Minnai e Andrea Locci
di fronte al notaio al momento della costituzione della Fondazione, ad Assemini in data
10/08/2021: pertanto i summenzionati signori costituisco gli 8 componenti del primo C.D.I.
(Consiglio di Indirizzo) della “Fondazione Altopiano della Giara”;
  
di  voler  nominare,  in  seno  ai  propri  membri,  come  previsto  dallo  statuto  e  meglio
specificato  nel  SECONDO  PUNTO,  per  un  triennio,  primo  C.d.A.  (Consiglio  di
Amministrazione) composto dai seguenti membri con le rispettive cariche: 

NOMINATIVO CARICA

Serra Gianluca Presidente

Concas Maurizio Vice Presidente

Minnai Bernardo Componente

Sitzia Eugenio Componente

di dare mandato al C.d.A., secondo quanto stabilito al TERZO PUNTO e previsto dall'art.
19 comma 8, lett. a) dello Statuto, di porre in essere le linee guida presenti negli articoli
dello  Statuto dandole mandato di  attuare quanto  espresso nell'Art.  21 “Competenze e
obblighi del Consiglio di Amministrazione” dello Statuto con una particolare attenzione, in
questa fase iniziale, ad approvare, ex art. 21, comma 2 lett.b1), entro 90 giorni dal suo
insediamento, un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee
strategiche  e  le  priorità  d’azione  della  Fondazione  da  sottoporre  all'attenzione  del
Consiglio di Indirizzo per opportuna ratifica; 

di voler istituire gli uffici della Fondazione, anche con una certa urgenza, in modo che la
Fondazione  possa  essere  operativa  il  prima  possibile,  demandando  al  Consiglio  di
Amministrazione l'avvio delle procedure selettive di un Direttore Generale come meglio
espresso nel QUARTO PUNTO; 

di voler attendere che l'organico della Fondazione sia ben strutturato prima di convocare
una conferenza stampa, come discusso al  QUINTO PUNTO,  dove si  stabilisce anche
l'opportunità di coinvolgere tutte le persone e società che con il  loro impegno costante
hanno  operato  nel  tempo  affinché  venisse  raggiunto  un  traguardo  così  importante  e
contattando anche i referenti regionali al fine di preparare un evento mediatico che funga
anche da evento-lancio dell'intera iniziativa;  
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***********************
La riunione si dichiara conclusa alle ore 21:30 dando mandato al segretario verbalizzante
di redigere apposito verbale. 

Si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

1. L'Atto Costitutivo della Fondazione Altopiano della Giara
2. Lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara
3. Le delibere dei rispettivi Consigli Comunali
4. L'Ordine del Giorno del Primo Consiglio di Amministrazione  

     Il Presidente del C.D.I.  
Gianluca Serra

Il Segretario Verbalizzante
Maurizio Concas

Copia della presente deliberazione viene affissa, provvisoriamente, all'Albo Pretorio on
line del Comune di Genoni, Comune Capofila del Progetto

Genoni, 02.09.2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Genoni, 02.09.2021

     Il Presidente 
(Gianluca Serra)   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.09.2021

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività
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