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

VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

N°02 DEL 17/11/2021

L'anno 2021, il giorno 17 (diciasette) del mese di novembre, alle ore 18.30, in seconda
convocazione, presso la sede legale sita nel Comune di Setzu, si è riunito il Consiglio di
Indirizzo della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere e deliberare i  seguenti
argomenti all'ordine del giorno:  

1. Comunicazioni ed aggiornamenti del Presidente sulla situazione della Fondazione
2. Nomina del Revisore Legale Unico
3. Piano di Gestione della Fondazione
4. Piano Finanziario Triennale
5. Approvazione Bozza Contratto di Servizio
6. Varie ed eventuali

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

NOMINATIVO CARICA PRESENZA

Serra Gianluca Presidente SI

Concas Maurizio Vice Presidente SI

Locci Andrea Componente SI

Marica Giovanna Componente NO

Minnai Bernardo Componente SI

Palla Sandro Componente SI

Sitzia Eugenio Componente SI

Zucca Michele Componente SI

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, nomina quale segretario verbalizzante
il  Direttore Paolo Sirena, invitare il  Consiglio di  Indirizzo a discutere e deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno, 
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***********************

In merito al PRIMO PUNTO all'ordine del giorno: Comunicazioni ed aggiornamenti del
Presidente  sulla  situazione  della  Fondazione  il  Presidente  informa  il  Consiglio  di
Indirizzo  che  si  sono  concluse  le  procedure  di  Selezione  del  Direttore  Generale,  qui
presente anche in veste di segretario verbalizzante ed al quale chiede di presentarsi al
Consiglio di Indirizzo. A seguito della presentazione del Direttore Generale, Dott. Paolo
Sirena,  il  Presidente informa il  CDI anche dell'avvenuto conferimento delle Deleghe al
Direttore Generale ex art. 21 comma 1 lett. h) e sopratutto l'art. 23 comma 3, dello statuto.

Il Presidente prosegue informando il CDI della avvenuta richiesta di un preventivo per la
stipula dell'assicurazione per tutela giudiziaria per Amministratori e Dirigenti. 

Informa poi il CDI sulla situazione inerente le utenze in capo alla Fondazione: il Telefono,
mail, PEC, indirizzo ufficiale, l'apertura di un Conto Corrente Bancario ed il conferimento
del  fondo  di  dotazione  e  del  fondo  di  gestione  da  parte  dei  4  Comuni  Fondatori,
comunicando che sono state avviate tutte le procedure del caso.

Inoltre comunica che sono in via di predisposizione gli atti di incarico ad un commercialista
al  fine  di  ottenere  la  Partita  IVA e  il  Codice  Fiscale,  l'iscrizione all'Albo  Regionale,  la
Dichiarazione Inizio Attività, le attività di Gestione Buste Paga, etc.

Sempre  sulla  stessa  dinamica  operativa,  il  Presidente,  illustra  che  è  in  via  di
predisposizione  un  Sito  Web  che  dovrà  contenere  le  sezioni  dell'Amministrazione
Trasparente in cui pubblicare tutti gli atti della Fondazione. 

Infine ricorda che nel precedente C.d.A è stata approvata anche la bozza di convenzione
per la consegna della Sede Legale al fine di trasmetterla al Comune di Setzu. Su questo
argomento interviene anche Sandro Palla, in qualità di componente del CDI e di Sindaco,
neo  eletto,  del  Comune  di  Setzu,  dichiarando  che  la  bozza  di  convenzione  è  stata
recepita, che gli uffici tecnici comunali stanno predisponendo gli atti e che la sede verrà
anche, per la nuova importante funzione attribuitagli, arredato con nuova mobilia e sistemi
informatici  adeguati.  Il  Presidente,  nel  rinnovare  i  complimenti  al  Sindaco  neo  eletto,
ringrazia. 

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

Concluse le comunicazione del Presidente che ha aggiornato il CDI sullo stato dell'arte, si
passa quindi  alla  trattazione del  SECONDO PUNTO all'ordine del  giorno:  nomina del
Revisore Legale Unico. 

Presidente richiama il SETTIMO PUNTO della delibera di C.d.A n° 03 del 20/11/2021, alla
quale rimanda, e in cui a dopo una lunga e attenta discussione è emerso che il Revisore
dei Conti, oltre le specifiche e comprovate competenze professionali e le dovute iscrizioni
all'albo professionale, dovesse essere anche un profondo conoscitore delle esigenze del
territorio ed un esperto delle gestione dei finanziamenti regionali di cui alla L.R. 14/2006.
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Pertanto propone al CDI la nomina del Dott. Giuseppe Cuccu di Sardara che vanta una
lunga  esperienza  al  settore  ambientale  e  culturale,  e  che  vanta  un  lunga  e  brillante
carriera e che durante il  suo mandato di  Consigliere Regionale ha anche proposto un
disegno di  legge sul  riordino  dei  beni  culturali  di  cui  alla  L.R.14/2006 ed anche sulla
Istituzione del Parco Regionale della Giara. 

Il  Direttore  comunica  che  a  seguito  di  una  richiesta  inoltrata  allo  Studio  di  Giuseppe
Cuccu, egli, con nota prot. 021E del 08/11/2021, si è dichiarato disponibile ad accettare
l'incarico di Sindaco Unico incaricato anche della revisione legale del bilancio d’esercizio
della Fondazione Altopiano della Giara per il triennio 2021, 2022, 2023 con le seguenti
mansioni: 

• l’assunzione e  l’esercizio  delle  funzioni  di  organo di  controllo  monocratico  della
Fondazione Altopiano della  Giara per  il  triennio 2021,  2022 e 2023 secondo le
disposizioni di  legge ed in particolare quelle contenute negli  artt.  2397-2409 del
codice civile e nell’art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017; 

• revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2021 e dei due successivi esercizi con
chiusura al 31 dicembre 2022 e 2023 della Fondazione Altopiano della Giara (di
seguito anche la “Fondazione”) nonché la verifica sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio; 

• la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili;  

Il Direttore richiama l'art. 18 lett. d) dello statuto che stabilisce che il Revisore dei Conti è
l'organo  di  controllo  della  Fondazione  e  l'art.  13  dello  statuto  –  Controllo  Analogo.  Il
Direttore ricorda anche che in base all'art. 19 comma 8, lett. g) è compito del Consiglio di
Indirizzo: “nominare l’organo di  controllo e se necessario il  Revisore dei  Conti” purché
rispetti le condizioni di cui all'art. 25 dello statuto dal titolo “Organo di controllo - Revisore
dei Conti”. 

Dopo una lunga e attenta discussione ed una legittima richiesta di chiarimenti da parte del
Consigliere Andrea Locci in merito alle ragioni della scelta operata dal C.d.A si conviene e
si delibera di volere conferire l'incarico al Dott. Giuseppe Cuccu. 

A questo punto il Presidente rappresenta al CDI che in base al punto 18 dello Statuto sono
stati  nominati  tutti  gli  organi  che  compongono la  Fondazione  Altopiano  della  Giara,  e
segnatamente:

Art. 18 comma 1. Sono organi della Fondazione: 
a) il Consiglio di Indirizzo; 
b) il Consiglio d’Amministrazione; 
c) il Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 
d) l’organo di controllo e il revisore dei Conti. 

Inoltre, con la nomina del Direttore Generale di cui al precedente punto sono stati anche
istituiti gli uffici della Fondazione ex Art. 18 comma 2, lett. a) dello Statuto. 
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***********************

Ciò deliberato si passa alla trattazione del TERZO PUNTO all'ordine del giorno: Piano di
Gestione della Fondazione.

Il Presidente, richiamato il mandato conferitoli nel precedente CDI n° 01 del 02/09/2021 e
specialmente gli indirizzi di cui al TERZO PUNTO, ovvero approvare, ex art. 21, comma 2
lett.b1), entro 90 giorni dal suo insediamento, dunque entro il 02/12/2021, 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, informa il CDI che sono in corso di elaborazione i seguenti documenti:

1. Funzionigramma 2022 (con indicazione del personale) quale punto di partenza
2. Funzionigramma 2024 (con indicazione del personale) quale punto di arrivo
3. Organigramma triennio 2022/2023/2024

Ciascuno dei  tre  documenti,  una volta approvati  dal  CDI entro il  31/12/2021 verrà poi
corredato da una parte argomentativa ed illustrativa e pubblicato sul sito istituzionale della
Fondazione Altopiano della Giara. 

Il Presidente fa inoltre presente che l'attività della Fondazione verrà articolata in 3 settori
specifici ed interconnessi tra loro: 

• Settore 1 - Uffici amministrativi
• Settore 2 - Giara e relativi servizi
• Settore 3 - Musei e relativi servizi

Infine  il  Presidente  specifica  che  l'organigramma  per  il  triennio  2022/2023/2024  sarà
corredato anche da uno specifico Piano del  Fabbisogno del  Personale, che prevederà
circa il  doppio delle figure attualmente operanti  sulla Giara nella gestione del  progetto
“Progetto  di  custodia,  manutenzione e valorizzazione delle  aree archeologiche e delle
zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara” finanziato dalla L.R. 14/2006. 

Il Consiglio di Indirizzo, nell'attesa di essere convocato nella prossima seduta al fine di
prendere visione della documentazione ed eventualmente deliberare in merito, augura al
C.d.A e al Direttore portare avanti un buon lavoro, sinergico e in funzione dello sviluppo
del territorio. 

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

Si  passa  quindi  alla  trattazione  del  QUARTO  PUNTO all'ordine  del  giorno:  Piano
Finanziario Triennale che è strettamente legato al punto precedente approvare, anche
perché,  ex art.  21,  comma 2 lett.  b1),  va approvato dal  C.d.A entro 90 giorni  dal  suo
insediamento, dunque anch'esso entro il 02/12/2021. 

Il Presidente fa presente che il punto di partenza per la costruzione del Piano Finanziario
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Annuale e Triennale è il “Piano Economico” approvato dal tutti e 4 i Consigli Comunali dei
4 Comuni fondatori al momento in cui è stato approvato la bozza dello statuto poi siglato
nanti il notaio Cristina Lobina a Assemini. Sulla scorta di quel documento verrà elaborato il
Piano Finanziario Annuale e quello Triennale.

Tra le questioni dirimenti vi saranno sia quelle relative all'incremento del finanziamento di
cui alla L.R. 14/2006 per il  progetto già in essere che attualmente è in discussione in
Regione  nella  legge  Finanziaria  (Disposizioni  di  carattere  istituzionale  finanziario  e  in
materia di sviluppo economico e sociale) che quelle relative alla possibilità che anche i
Comuni di Genoni, Setzu e Tuili conferiscano alla Fondazione dei contributi aggiuntivi per
la gestione associata dei loro musei e siti  archeologici  sulla scorta di  quello che già il
Comune di Gesturi sta facendo per il Museo della Giara. 

Anche  in  questo  caso  il  Consiglio  di  Indirizzo,  nell'attesa  di  essere  convocato  nella
prossima  seduta  al  fine  di  prendere  visione  della  documentazione  ed  eventualmente
deliberare in merito, augura al C.d.A e al Direttore portare avanti un buon lavoro, sinergico
e in funzione dello sviluppo del territorio. 

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

Si passa quindi alla trattazione del  QUINTO PUNTO all'ordine del giorno:  approvazione
Bozza Contratto di Servizio. 

Sull'argomento il Presidente cede la parola al Direttore che richiama

• in riferimento alla gestione dei Musei il  comma 2 dell'art. 14 “Patrimonio” dello
Statuto della  Fondazione  che recita:  “Le modalità  relative alla  concessione in
godimento di beni mobili e immobili affidati dai 4 Comuni Fondatori, comprese le
dotazioni  e  collezioni,  nonché  le  relative  pertinenze,  saranno  disciplinate  con
apposito contratto di servizio. Per eventuali ulteriori affidamenti di beni immobili, il
godimento  in  uso  sarà  disciplinato  con  apposito  atto  integrativo  al  contratto  di
servizio”.;

• in riferimento al contributo di 5.000,00 € di cui al “Piano Economico” approvato dal
tutti  e  4  i  Consigli  Comunali  dei  4  Comuni  fondatori  al  momento in  cui  è stato
approvato  la  bozza  dello  statuto  il  comma  1,  lett.  c)  dell'art.  15  “Fondo  di
Gestione” dello  Statuto  della  Fondazione  che  evidenzia  come  il  Fondo  di
gestione sia composto anche da “da un contributo il cui ammontare verrà proposto
annualmente  dal  Consiglio  di  Amministrazione  e  che  sarà  sottoposto  alla
approvazione  dei  singoli  Fondatori  sulla  base  di  apposite  convenzioni per
l’erogazione di servizi e attività a favore degli Enti”; 

• in riferimento al contributo di regionale di cui agli art. 20 e 21 comma 2 lett. b)  il
comma  1,  lett.  d)  dell'art.  15  “Fondo  di  Gestione”  dello  Statuto  della
Fondazione  che evidenzia come il  Fondo di  gestione sia composto anche “dai
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fondi  regionali  trasferiti  alla  Fondazione  per  proseguire  le  attività  previste  dal
“Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e
delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara” avviato, ai sensi delle
leggi regionali 28/84 e degli artt. 92 e 93 della L.R. Sardegna n. 11 in data 4 giugno
1988, e finanziato per valorizzare e gestire le aree archeologiche al fine di creare
e/o incentivare l’occupazione attraverso la copertura regionale dei costi relativi al
personale impiegato nel progetto”; 

A tal fine ha predisposto un'unica bozza standard di Contratto di Servizio tra Ente Locale e
Fondazione di Partecipazione, che ricomprendesse le indicazioni dei tre distinti punti dello
statuto, da sottoporre all'attenzione dei responsabili di servizio di ciascuno dei 4 Comuni
fondatori,  il  quali,  una volta visionata ed apportate le eventuali  modifiche, la dovranno
firmare insieme al Direttore Generale, anche tenendo conto della necessità di separare le
funzioni di indirizzo e controllo, da quelle di gestione e attuazione.

Il Consiglio di Indirizzo, valutato anche il presupposto che la  bozza standard di Contratto
di Servizio tra Ente Locale e Fondazione di Partecipazione debba essere opportunamente
visionata dai rispettivi responsabili di servizi dei loro Comuni di riferimento deliberano di
approvare la Bozza; 

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

Riguardo la trattazione del SESTO PUNTO all'ordine del giorno: varie ed eventuali, non
sono emerse altre questioni di rilievo. 

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

Non essendoci dunque 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 prendere atto, in riferimento al  PRIMO PUNTO, delle comunicazioni del Presidente e
sopratutto del  fatto che la Fondazione Altopiano della Giara sta cominciando, in tempi
rapidi,  ad  entrare  nella  sua  piena  operatività,  anche  grazie  alla  nomina  del  Direttore

Fondazione Altopiano della Giara

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO N°02 DEL 17/11/2021



Generale ed al conferimento delle deleghe gestionali in suo favore; 
  
di voler nominare, come espresso al SECONDO PUNTO il Dottor Giuseppe Cuccu quale
Sindaco  Unico  incaricato  anche  della  revisione  legale  del  bilancio  d’esercizio  della
Fondazione Altopiano della Giara per il triennio 2021, 2022, 2023. E contestualmente di
prendere atto che con la sua nomina sono stati nominati tutti gli organi che compongono la
Fondazione Altopiano della Giara, e segnatamente:

Art. 18 comma 1. Sono organi della Fondazione: 
a) il Consiglio di Indirizzo; 
b) il Consiglio d’Amministrazione; 
c) il Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 
d) l’organo di controllo e il revisore dei Conti. 

Inoltre, con la nomina del Direttore Generale di cui al precedente punto sono stati anche
istituiti gli uffici della Fondazione ex Art. 18 comma 2, lett. a) dello Statuto. 

di  prendere  atto  che  il  C.d.A.,  secondo  quanto  stabilito  al  TERZO  PUNTO ed  al
QUARTO  PUNTO sta  elaborando,  ex  art.  21,  comma  2  lett.  B1)  dello  Statuto,  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, nella prossima seduta utile; 

di approvare,  come al  QUINTO PUNTO la  bozza standard di Contratto di Servizio tra
Ente Locale e Fondazione di Partecipazione, affinché possa essere visionata dai rispettivi
responsabili di servizi dei 4 Comuni di riferimento; 

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

La riunione si dichiara conclusa alle ore 20:30 dando mandato al segretario verbalizzante
di redigere apposito verbale. 

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

1. Bozza Contratto di Servizio

     Il Presidente del C.D.I.  
Gianluca Serra
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Il Direttore Generale
Paolo Sirena

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara

Setzu, 17.11.2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Setzu, 17.11.2021

     Il Presidente 
(Gianluca Serra)   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.11.2021

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività
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