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VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°1 DEL 08/09/2021

L'anno  2021,  il  giorno  8  (otto)  del  mese  di  settembre,  alle  ore  18.30,  in  seconda
convocazione, presso la sala consiliare del Comune di Setzu, si è riunito il primo Consiglio
di Amministrazione della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere e deliberare i
seguenti argomenti all'ordine del giorno:  

1. Predisposizione dell’atto d’uso della sede alla Fondazione
1.1.Modalità
1.2.Tempi 
1.3.Procedure
1.4.Allestimenti

2. Analisi della situazione attualmente esistente sull'Altopiano della Giara
2.1 Analisi della gestione storica della Cooperativa Sa Jara Manna
2.2 Analisi degli altri soggetti gestori di attività sull’Altopiano della Giara
2.3 Analisi di altri ambiti connessi all'Altopiano quali i Musei e Siti dei 4 Comuni

3. Modalità per la selezione del Direttore Generale della Fondazione
3.1 Compiti e mansioni del Direttore
3.2 Requisiti di accesso all'incarico
3.3 Definizione degli emolumenti
3.4 Predisposizione del Bando di selezione per titoli e colloquio

4. Redazione di un primo cronoprogramma delle azioni da intraprendere
4.1 Trasparenza - Pubblicazione di tutti gli atti e procedura di trasmissione degli stessi ai Comuni

della Fondatori
4.2 Conclusione dei rapporti con il notaio: Ritiro Atti in originale e pagamento della parcella dovuta
4.3. Altri adempimenti amministrativi urgenti (quali ad es. Iscrizione  Fondazione  P.IVA., apertura di

un Conto Corrente Bancario / Postale, realizzazione di un Sito Web, mail e PEC, recapito telefonico, etc.)

5. Programmazione di un incontro con i referenti della Regione Sardegna
5.1. Aspetti gestionali e finanziari legati alla L.R. 14/2006
5.2. La legislazione vigente in materia di gestione dei Beni Culturali
5.3.Analisi  del  progetto  predisposto  da  Federculture  e  sua  attuazione  anche in  riferimento  alle

clausole di salvaguardia del personale attualmente operante

6. Varie ed eventuali
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Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge:

NOMINATIVO CARICA PRESENZA

Serra Gianluca Presidente SI

Concas Maurizio Vice Presidente SI

Minnai Bernardo Componente SI

Sitzia Eugenio Componente SI

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, nomina quale segretario verbalizzante
il Vice Presidente Maurizio Concas. 

Prima di invitare il Consiglio di Amministrazione 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; 

RICHIAMA inoltre 

il SECONDO PUNTO del verbale di Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/08/2021 con il quale
è stata deliberata 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.   

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

Ciò  premesso  si  passa  alla  trattazione  del  PRIMO  PUNTO all'ordine  del  giorno:
predisposizione dell’atto d’uso della sede alla Fondazione. 

1.1. Modalità. Riguardo le modalità Eugenio Sitzia, rappresentante del C.d.A
per espressione del Comune di Setzu, ribadisce la volontà dell'amministrazione
di  concedere  alla  “Fondazione  Altopiano  della  Giara”  l'uso  di  una  sede  in
comodato  gratuito,  comprese  le  spese  delle  utenze  e  dell'assicurazione  dei
locali, sempre che nulla osti da parte degli uffici amministrativi, infatti, il costo di
tali utenze risulterebbe abbondantemente controbilanciato rispetto ai vantaggi di
immagine e di prestigio che il Comune di Setzu potrebbe trarne dal fatto di poter
ospitare nei locali del proprio Comune la sede della “Fondazione Altopiano della
Giara”. Ricorda inoltre che, sempre nella stessa linea di indirizzo, altri locali del

Fondazione Altopiano della Giara

VERBALE C.d.A N°1 DEL 08/09/2021



Comune di  Setzu, a breve, ospiteranno sedi  di  prestigiose istituzioni  come il
PLUS.  Infine  rimarca  quella  che  è  una  tendenza  consolidata  del  territorio,
ovvero  quella  di  scegliere  i  piccoli  Comuni  come  sede  istituzionale  di  enti
territoriali più vasti come nel caso di Villanovaforru per il Consorzio Turistico Sa
Corona Arrubia, di  Baressa per il Consorzio Due Giare, Laconi per il Consorzio
Perda Iddoca etc. 
 

1.2. Tempi. Eugenio Sitzia si impegna, entro una settimana, a contattare gli
uffici tecnici per mettere in moto le procedure di consegna che spera possano
concludersi entro fine mese.  

1.3. Procedure. Eugenio  Sitzia  evidenzia  che  occorra  preliminarmente
confrontarsi con l'ufficio tecnico del Comune di Setzu al fine di predisporre un
atto  di  concessione della  struttura con una convenzione da allegare ad una
apposita delibera che richiama quanto previsto dall'Art. 2 Sede, delegazioni e
uffici comma 1 dello statuto che recita testualmente “La Fondazione ha sede nel
Comune di  Setzu,  in  via  Cagliari  n°  26  Prov.  SU,  C.A.P.  09029”.  Occorrerà
inoltre che la Fondazione faccia una richiesta ufficiale al Comune di Setzu. Il
C.d.A delibera favorevolmente. 

1.4. Allestimenti. Eugenio Sitzia, compatibilmente con le dotazioni di arredi
già  in  possesso  del  Comune  di  Setzu,  e  non  già  pienamente  utilizzate  dal
Comune,  si  impegna  a  trovare  un  tavolo  per  le  riunioni,  sedie,  una  o  due
scrivanie e qualche armadio o libreria al fine di dotare la sede di un primo arredo
basilare,  necessario  per  la  sua  operatività  iniziale,  finché  la  “Fondazione
Altopiano della Giara” non entrerà in pieno regime operativo. 

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

Si procede dunque alla trattazione del  SECONDO PUNTO all'ordine del giorno:  Analisi
della situazione attualmente esistente sull'Altopiano della Giara.

2.1 Analisi  della  gestione  storica  della  Cooperativa  Sa  Jara  Manna. 
Partendo da una prima analisi della bozza di piano economico allegato alle delibere

di Consiglio Comunale, che hanno condotto alla istituzione della “Fondazione Altopiano
della Giara”, ed allegate all'Atto Istitutivo, Maurizio Concas ricostruisce l'attuale situazione
del personale che gestisce il progetto di cui alla L.R. 14/2006 art. 20 e 21 comma 2 lett. b).

Egli  evidenzia,  in  particolar  modo,  come tali  finanziamenti  costituiscano la  gran
parte del budget e come, sopratutto, siano vincolati alle spese per il personale. Pertanto
ha predisposto una bozza di organigramma sulla quale lavorare. 

Maurizio Concas sottolinea inoltre, come logica conseguenza di quanto premesso,
che uno dei primi e più importanti documenti che il C.d.A dovrà produrre sia il “Piano del
Fabbisogno  del  Personale”.  Un  piano  che  dovrà  tenere  conto  sia  della  situazione
pregressa  del  personale  e  della  sua  salvaguardia,  sia  di  un  possibile  ed  auspicabile
incremento di personale necessario, da un lato per la gestione degli ingressi alla Giara dal
lato del Comune di Genoni, attualmente scoperti, dall'altro per la gestione di musei e siti
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presenti nei 4 paesi soci fondatori di cui si dirà al punto 2.3. 
Bernardo Minnai ribadisce che occorre mantenere i posti di lavoro ma anche che

l'obiettivo sia quello di incrementare il personale attualmente operante con personale che
abbia qualifiche differenziate, al fine di poter strutturare un organigramma che dia conto di
ciascun ruolo e funzione, e che dia sopratutto conto del grande lavoro che viene richiesto
per mantenere in ordine e manutenere un sito così grande, e con un ecosistema così
delicato, come presente nell'Altopiano della Giara. 
   

2.2 Analisi degli altri soggetti gestori di attività sull’Altopiano della Giara. 
Maurizio Concas prosegue facendo presente che la Fondazione dovrà rapportarsi

in  maniera  costruttiva  e  proattiva  anche  con  gli  altri  soggetti  che  operano  nell'ambito
dell'altopiano  della  Giara.  Compie  quindi  un'analisi  dei  principali  soggetti  portatori  di
interesse,  tra  i  quali  i  Comuni  soci  fondatori,  ma  anche  i  privati  che  hanno  interessi
economici in Giara o ad esempio soggetti giuridici come la Cooperativa “Le Sugherete”
che opera in Giara per conto di AGRIS. 

Maurizio Concas sostiene, ma tutti concordano, che specialmente in questa fase
occorre informare  e dialogare con tutti  i  soggetti  al  fine  di  evitare che si  creino  false
credenze o dicerie che possano minare l'immagine della Fondazione. Solo in un futuro
prossimo,  quando la  “Fondazione Altopiano della  Giara”  sarà  ben strutturata e la  sua
posizione sarà consolidata, si potranno creare delle opportune ed auspicabili sinergie tra
tutti i soggetti portatori di interesse. 

2.3     Analisi di altri ambiti connessi all'Altopiano quali i Musei e Siti dei 4
Comuni. 

Maurizio Concas sottolinea inoltre come vi siano anche molti  altri  soggetti  privati
che operano nel  campo del  turismo, che attualmente risultano operanti  e che ruotano
attorno  alla  Giara  con  i  quali,  una  volta  strutturata  la  Fondazione,  si  dovrà
necessariamente  dialogare.  Oltre  ai  bar,  ristoratori  ed  ai  B&B presenti  nei  4  Comuni,
vanno ricordati ad esempio i tour operator e le guide turistiche, le agenzie di viaggi o,
ancora, ritornando in ambito locale, i gestori di musei e siti archeologici limitrofi o interni al
territorio dei 4 comuni o realtà storiche e consolidate come la società Jara Escursioni, che
da anni opera nel settore turistico per la valorizzazione dell'altopiano. 

Bernardo Minnai ed Eugenio Sitzia prospettano anche la possibilità che sulla Giara
intervengano altre società di  gestione di  ulteriori  servizi  quali  bike sharing, gestione di
chioschi e punti di ristoro, visite guidate a tema, birdwatching, laboratori didattici etc.

Maurizio Concas propone inoltre che, in una fase successiva, vengano messi a
sistema ed entrino a far parte della gestione della Fondazione anche le realtà museali già
presenti nei 4 Comuni Fondatori, al fine di creare un circuito più ampio di visita e per offrire
ai turisti la possibilità di visitare i Borghi Storici che i 4 Comuni preservano con grande cura
e passione. 

Tra i musei da mettere in rete, oltre la Villa Asquer di Tuili ed il Museo della Giara di
Gesturi, per altri versi già finanziato dallo stesso Comune, potrebbero rientrare i due musei
di Genoni, ovvero il Museo del Cavallino della Giara e il Museo P.A.R.C., e per quanto
riguarda Setzu sia la Domus de Janas che il Museo Multimediale “Il Filo della Memoria”, il
quale,  tra  l'altro,  è  adiacente  alla  sede  istituzionale  della  “Fondazione  Altopiano  della
Giara”.  
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***********************

Conclusa l'analisi,  si  procede alla  trattazione del  TERZO PUNTO all'ordine del  giorno:
Modalità per la selezione del Direttore Generale della Fondazione.

3.1.  Compiti e mansioni del Direttore. 
Gianluca  Serra  richiama  quanto  deliberato  dal  Consiglio  di  Indirizzo  al  PUNTO

QUATTRO del verbale di CDI n° 1 del 02/09/2021 nel quale si  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”.

Le mansioni previste sono quelle indicate nell'art. 23 dello statuto e come ribadisce
Maurizio Concas, in linea a quanto già espresso nella sopra citata delibera di CDI: “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 sottoporre al C.d.A.” 

Maurizio Concas, inoltre, aggiunge che, inizialmente il Direttore Generale, assolverà
direttamente sia le funzioni amministrative che quelle economico-finanziarie, mentre, in un
secondo  momento,  quanto  la  Fondazione  assumerà  una  assetto  più  articolato,  potrà
dotarsi  di  un ufficio più strutturato formato da personale, anche preso in comando dai
Comuni  Fondatori  per  un  numero  circoscritto  di  ore,  che  assolvano  le  funzioni  di
Funzionario Amministrativo, Funzionario Contabile, Ufficio Tecnico.  

3.2. Requisiti di accesso all'incarico. 
Gianluca Serra, richiamando nuovamente il  verbale di  CDI n° 1 del 02/09/2021,

conferma la necessità che il Direttore: “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). 

Inoltre, in previsione della progettazione di un sistema di musei che ruotino attorno
all'altopiano della Giara, come meglio espresso nel punto 2.3. del presente atto, aggiunge
che il Direttore dovrà anche dimostrare la comprovata capacità di gestione e direzione di
Musei e Sistemi Museali Complessi, maturata durante le sue esperienze lavorative.

3.3. Definizione degli emolumenti. 
Maurizio Concas richiamando la bozza di piano economico allegato alle delibere di

Consiglio Comunale, che hanno condotto alla istituzione della “Fondazione Altopiano della
Giara”, propone di confermare l'importo ivi indicato, per un contratto dirigenziale part-time.
Tutti concordano e deliberano in merito. 

3.4. Predisposizione del Bando di selezione per titoli e colloquio
Gianluca Serra premette che la “Fondazione Altopiano della Giara”, pur rientrando

nella fattispecie delle Fondazioni di Partecipazione, è comunque, a tutti gli effetti, un ente
di diritto privato con un bilancio ed una contabilità di  tipo privatistico. Tuttavia sarà un
obiettivo  della  Fondazione  quello  di  ispirarsi,  per  quanto  possibile,  alle  procedure
amministrative degli enti pubblici, anche in virtù del fatto una parte importante delle risorse
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economiche di cui disporrà deriveranno da contributi pubblici. 
Chiarito questo assunto, Gianluca Serra propone di avviare una selezione pubblica

che si ispiri all'art.110 del TUEL, ovvero propone di affidare un incarico fiduciario ad un
professionista  di  comprovata  esperienza  che  renda  immediatamente  operativa  la
macchina amministrativa della “Fondazione Altopiano della Giara”. 

Inoltre,  per  garantire la massima trasparenza, dato che ancora la neo costituita
“Fondazione Altopiano della Giara” non possiede un sito web istituzionale con la sezione
Amministrazione Trasparente, Gianluca Serra propone di pubblicare il bando all'interno del
sito istituzionale del proprio Comune in virtù del fatto che il Comune di Genoni è stato
indicato quale Capofila del progetto dagli altri 3 comuni, con rispettive delibere di Consiglio
Comunale e Protocollo d'Intesa, fino al 31/12/2021.  

Pertanto propone una bozza del  bando di  selezione del  Direttore Generale che
viene approvata dagli altri membri del C.d.A e che viene allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale. 

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

Affrontata la questione della nomina del Direttore Generale, si procede alla trattazione del
QUARTO PUNTO all'ordine del giorno:  redazione di un primo cronoprogramma delle
azioni da intraprendere.

4.1Trasparenza -  Pubblicazione di tutti  gli  atti  e procedura di trasmissione
degli stessi ai Comuni Fondatori. 

Gianluca  Serra  in  virtù  della  carica  di  Presidente  conferitagli  dal  Consiglio  di
Indirizzo  con  delibera  n°  1  del  02/09/2021  predispone  che,  preliminarmente,  vengano
inviati ufficialmente dalla “Fondazione Altopiano della Giara” ai protocolli dei 4 Comuni soci
fondatori (Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili) i seguenti atti:

a) copia dell'Atto Istitutivo e dello Statuto della “Fondazione Altopiano della Giara”
predisposti dal notaio  Dr.ssa Maria Cristina Lobina,  Repertorio 46661,  Raccolta 19459,
registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896;  

b) copia del  primo verbale del  Consiglio di  Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 con la
nomina  dei  Componenti  del  C.d.I  (Consiglio  di  Indirizzo)  e  del  C.d.A.  (Consiglio  di
Amministrazione)  con  l'assegnazione  delle  relative  cariche,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 19, comma 6, lett. e) dello statuto della “Fondazione Altopiano della Giara”.

Gianluca  Serra,  al  fine  di  poter  inoltrare  celermente  tale  documentazione,  si
impegna ad aprire un account e-mail,  che diverrà la e-mail  ufficiale della “Fondazione
Altopiano della Giara”, nell'attesa di aprire anche una pagina Facebook della Fondazione
(Serra  precisa  che queste  due  operazioni  possono  essere  fatte  a  titolo  non oneroso,
dunque, per ora, non occorrono impegni di spesa). 

Successivamente a tali  operazioni preliminari,  si impegna ad affidare un incarico
tecnico  ad un  esperto  capace  di  creare  il  sito  web  della  “Fondazione Altopiano  della
Giara”, contenente un'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”, dove pubblicare
ufficialmente tutti gli atti e che abbia l'obbiettivo di uniformarsi, il più possibile, a quanto
avviene nei siti pubblici delle Amministrazioni Comunali.  
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4.2Conclusione dei rapporti con il notaio: ritiro Atti in originale e pagamento
della parcella dovuta.

Il Presidente Gianluca Serra ed il Vice Presidente Maurizio Concas si impegnano a
ritirare  personalmente  copia  cartacea  degli  atti  presso  l'ufficio  distaccato  del  Notaio
Lobina, sito nel Comune di Isili, al fine di acquisire agli atti tutta la documentazione. 

In  tale  occasione  si  impegnano  anche  a  richiedere  al  notaio  se  vi  siano  altri
adempimenti  da  porre  in  essere  e  di  verificare  entro  quando  potrà  essere  saldata  la
fattura, tenuto conto anche del fatto che occorre ancora attendere l'apertura di un Conto
Corrente Bancario da parte della Fondazione sul quale i 4 Comuni Fondatori dovranno
versare quanto stabilito nelle rispettive delibere di Consiglio Comunale. 

4.3. Altri  adempimenti  amministrativi  urgenti  (quali  ad  es.  Iscrizione
Fondazione P.IVA., apertura di un Conto Corrente Bancario / Postale, realizzazione
di un Sito Web, e-mail e PEC, recapito telefonico, etc.)

Maurizio  Concas,  ribadito che occorre preliminarmente creare una e-mail  e  una
pagina facebook, dare l'incarico per la realizzazione di un sito web con l'Amministrazione
Trasparente  dove  pubblicare  gli  atti,  aprire  un  Conto  Corrente  Bancario  o  Postale,
suggerisce anche di individuare un commercialista al quale affidare l'incarico di aprire la
partita  IVA della  Fondazione  e  procedere  con  tutte  le  iscrizioni  necessarie  al  fine  di
ottemperare al riconoscimento giuridico dell'ente.

Egli  offre  anche  la  sua  disponibilità  per  caricare,  temporaneamente,  tutta  la
documentazione sul sistema Sistema di DRIVE con gmail al fine di mettere in ordine tutti i
documenti che poi confluiranno nel sito web.

Ricorda inoltre Maurizio Concas che tra gli altri adempimenti urgenti vi sono inoltre:
1) l'acquisto di un cellulare con un apposito numero di riferimento che sarà il numero

ufficiale della “Fondazione Altopiano della Giara”, nell'attesa che venga consegnata
la  sede  e  che  si  possa,  eventualmente,  anche  installare  un  numero  fisso  con
segreteria telefonica.

2) La creazione di una P.E.C della “Fondazione Altopiano della Giara” per l'avvio dei
documenti ufficiali.

3) L'iscrizione ai mercati elettronici del MEPA e del CAT Sardegna.   

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

Si  passa  quindi  alla  trattazione  del  QUINTO  PUNTO all'ordine  del  giorno:
programmazione di un incontro con i referenti della Regione Sardegna

5.1. Aspetti gestionali e finanziari legati alla L.R. 14/2006.
Gianluca Serra, richiamata la norma regionale di settore, la L.R. 14/2006 - Norme in

materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, ripercorre l'iter procedurale che, in
accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, con la Provincia del Sud Sardegna e
con le volontà espresse dagli atti di C.C. dei 4 Comuni Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili, ha
condotto alla istituzione della “Fondazione Altopiano della Giara”.

Gianluca Serra,  proprio in virtù  della lunga interlocuzione avuta con questi  enti,
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ritiene opportuno contattarli  tutti  personalmente,  insieme al  C.d.A.,  al  fine di  informarli
preventivamente degli sviluppi e sopratutto dell'avvenuta ed auspicata da tutti istituzione
della “Fondazione Altopiano della Giara”.

A tal fine, prima ancora di trasmettere loro tramite e-mail o PEC i documenti ufficiali
vorrebbe fissare degli appuntamenti con i rispettivi referenti dei diversi enti. Tali incontri,
ritiene  Gianluca  Serra,  ma tutti  concordano,  dovranno  essere  anche  propedeutici  alla
prima presentazione pubblica  alla  stampa della  “Fondazione Altopiano della  Giara”,  in
linea con quanto espresso nel verbale di CDI n° 1 del 02/09/2021 al QUINTO PUNTO.   

5.2. La legislazione vigente in materia di gestione dei Beni Culturali.
Gianluca  Serra,  richiamando  l'art.  5  dello  studio  commissionato  dai  4  Comuni

Fondatori  a  Federculture,  ricorda  che:  “Il  “Progetto  di  custodia,  manutenzione  e
valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico
della  Giara”  rientra,  come  evidenziato  negli  atti  comunali  che  specificamente  lo
riguardano, tra i progetti di valorizzazione e gestione delle aree archeologiche finanziati
dalla  Regione  Sardegna  al  fine  di  creare  e/o  incentivare  l’occupazione,  attraverso  la
copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti”. 

Gianluca  Serra  ricorda  inoltre  che  Il  finanziamento  regionale,  ex  L.R.  14/2006,
relativo  al  progetto  in  questione  e,  in  particolare,  alla  copertura  dei  costi  relativi  al
personale impiegato, risulta prorogato sino al 31 dicembre 2023.

Dunque,  Gianluca  Serra  approfondisce  l'argomento  richiamando  le  speciali
previsioni legislative regionali che, negli anni, hanno riguardato i progetti di valorizzazione
e gestione quale quello relativo all'area della “Giara”.  

Al riguardo, Gianluca Serra, richiamando l'art. 5 dello studio commissionato dai 4
Comuni Fondatori a Federculture (art. 5.5.2 Le particolarità del caso di specie), ricorda
che: “vanno menzionati l'art. 23, comma 7, della L.R. Sardegna n. 4 in data 11 maggio
2006, (...),  nonché, soprattutto, l'art.  9, comma 15, della L.R. Sardegna n. 3 in data 7
agosto 2009 (che ha modificato l'art. 4, comma 30, della L.R. Sardegna n. 1 in data 14
maggio 2009)”. 

5.3. Analisi del progetto predisposto da Federculture e sua attuazione
anche  in  riferimento  alle  clausole  di  salvaguardia  del  personale
attualmente operante 

Facendo seguito a quanto detto sopra, punto 5.3 del verbale, Gianluca Serra, negli
articoli summenzionati, ricorda che Federculture scrive, testualmente: “In effetti: i) la prima
disposizione (l'art.  23 comma 7 della L.R. n.  4/2006),  nel  prevedere che gli  enti  locali
possano gestire i servizi e le attività in questione in via diretta o indiretta ai sensi dell'art.
37 della L.R. Sardegna n. 7/2005, ripetutamente prevede che ciò debba avvenire “ in modo
comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti”; ii) la seconda
disposizione (l'art. 9 comma 15 della L.R. n. 3/2009), nel confermare il trasferimento agli
enti locali delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento dei progetti, prevede che
dette risorse siano utilizzate “per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità
e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ...”.

***********************
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Richiamate le norme regionali alle quali il C.d.A della “Fondazione Altopiano della Giara”
intende attenersi  scrupolosamente, si  passa quindi alla trattazione del  SESTO PUNTO
all'ordine del giorno:  varie ed eventuali.

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

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;

A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

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

di voler inoltrare al Comune di Setzu una richiesta ufficiale per l'ottenimento della Sede
Istituzionale, secondo quanto specificato al  PRIMO PUNTO del presente atto e secondo
quanto indicato nello Statuto Art. 2 Sede, delegazioni e uffici, comma 1;  

di voler porre in essere un sistema di gestione che tenga conto di tutti gli  stakeholders
evidenziati nel SECONDO PUNTO del presente atto;

di voler approvare il bando di selezione del Direttore Generale e di avviare la selezione,
secondo quanto espresso nel TERZO PUNTO del presente atto con riferimento ai punti
3.1/3.2/3.3/3.4; 

di dare avvio alle procedure basilari per l'esistenza giuridica della Fondazione, anche in
riferimento  alla  trasparenza  degli  atti  amministrativi,  secondo  quanto  espresso  al
QUARTO PUNTO del presente atto al quale si rimanda; 

di  dare  mandato al  Presidente  Gianluca Serra  di  prendere  contatto  con le  istituzioni
indicate  al  PUNTO  QUINTO al  fine  di  informare  gli  enti  e  la  stampa  dell'avvenuta
costituzione della “Fondazione Altopiano della Giara” e di un suo primo lancio mediatico.   

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

La riunione si dichiara conclusa alle ore 21:30 dando mandato al segretario verbalizzante
di redigere apposito verbale. 

Si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
1) bozza del Bando di Selezione del Direttore Generale
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     Il Presidente del C.d.A.  
(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

Setzu, 08.09.2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Setzu, 08.09.2021

     Il Presidente 
(Gianluca Serra)   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.09.2021

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività
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