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D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N°10 del 21/12/2021 

 
OGGETTO: Presa d’atto dell’avvio della programmazione della spesa di cui all’allegato A 
della legge regionale numero 17 del 22 novembre. 
 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO 
 
che il 10/08/2021 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 con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n°01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara, ed in particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 
30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n°2 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del Direttore 
Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, stipulato 
in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/201; 

 

• la delibera di C.d.A. n°03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le deleghe 
al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello statuto; 
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ESAMINATO l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
DATO ATTO 
 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
art. 4 e 5 dello statuto; 
 
che per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività la Fondazione deve avere la possibilità di far fronte 
alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
 
PRESO ATTO 
 
che con nota Prot. n. 0026986 del 01/12/2021 avente per oggetto “Legge regionale 22 
novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di 
sviluppo economico e sociale), Tabella B. Comunicazione concessione contributo e richiesta 
documentazione” REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 
| 11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport | 11-01-
03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione ha comunicato alla Fondazione 
Altopiano della Giara la Concessione di un contributo pari a 120.000,00 € per l'avviamento 
della fase di start up dell'ente e per le attività connesse alla gestione del patrimonio culturale 
della Giara; 
 
che, a seguito di successive comunicazioni la Fondazione Altopiano della Giara ha 
accettato il contributo di 120.000,00 € siglando in data 16/12/2021 un’apposita convenzione 
corredata dal Programma delle attività di cui all'allegato A che contiene il piano economico; 
 
VISTA la Delibera di C.d.A. N° 07 del 20/12/2021 in cui al TERZO PUNTO si delibera di 
dare mandato al Direttore di procedere con la programmazione della spesa di cui all’allegato 
A della legge regionale numero 17 del 22 novembre 2021; 
 
CONSIDERATO  
 
che la convenzione, insieme all’allegato A (che è il piano operativo), è stata firmata solo il 
16 dicembre;  
 
che, secondo quanto scritto nella convenzione vengono riconosciuti solo i costi relativi 
all’anno in corso, cioè al 2021, e che pertanto occorre velocizzare le procedure di 
programmazione della spendita del contributo;  
 
che, in base all’articolo 18 della Convenzione: “La presente Convenzione è immediatamente 
vincolante per il Beneficiario mentre lo sarà per l’Assessorato solo dopo che la relativa 
Determinazione d’impegno diverrà esecutiva a norma di legge”; 
 
che dunque la Fondazione è autorizzata dalla RAS a poter spendere in base a quanto 
elencato nell’allegato A, sebbene non vi sia ancora la determina regionale; 
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che il C.d.A., preso atto di entrambe le circostanze e della loro straordinarietà, ha deciso di 
voler procedere comunque alla spesa del contributo per la fase di Start Up del Fondazione; 
 
che il C.d.A, dati i tempi, stima quelle che potranno essere delle priorità di spesa e di 
acquisto da determinarsi in accordo con il Direttore della Fondazione; 
 
che il C.d.A rimane inoltre nella consapevolezza che non si riuscirà ad utilizzare tutto il 
finanziamento, essendo il tempo limitato.   
 
STIMATO  
 
che tecnicamente potrebbero verificarsi problemi di cash flow nel senso che la Fondazione 
prendendo in carico il personale dal primo di gennaio potrebbe non avrebbe la liquidità 
necessaria per pagare gli stipendi di 21 dipendenti ai primi di febbraio e potrebbe andare 
sotto cassa anche perché contemporaneamente dovrebbe effettuare anche dei pagamenti 
a valere del Contributo della L.R. 17 del 22/11/2021; 
 
che il C.d.A preso atto del problema e visto l'art. 6 della Convenzione firmata con la RAS 
che dice che “alla liquidazione del finanziamento si provvede con quote in anticipazione 
nella misura percentuale non superiore all’80% del finanziamento annuo concesso, dietro 
presentazione di idonea polizza fideiussoria o, in alternativa, quote in acconto in ragione 
della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente rendicontata” si dichiara 
eventualmente propenso ad accendere una polizza fidejussoria che solitamente è pari ad 
un 3% dell'importo totale. 
 
VISTI il bilancio annuale e pluriennale sono stati prima approvati con la delibera di C.d.A 
n°05 del 24/11/2021 e poi ratificati ed approvati definitivamente con la delibera di Consiglio 
di Indirizzo n°03 del 07/12/2021; 
 
ACCERTATO che la Fondazione possiede un patrimonio dato dal Fondo Patrimoniale già 
accreditato presso il Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato presso la Filiale 
del Banco di Sardegna di Isili, che dovrà essere, in parte, utilizzato in questa fase di start 
up; 
 

    D E T E R M I N A 

 
Sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
di prendere atto del TERZO PUNTO della delibera di C.d.A n° 07 del 20/12/2021 con la 
quale si autorizza il Direttore Generale procedere con gli acquisti previsti nel Programma 
delle attività di cui all'allegato A inerente il contributo di 120.000,00 € concesso con la L.R. 
17 del 22/11/2021; 
 
Di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti. 
              
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 


