
 

Fondazione Altopiano della Giara 

DELIBERA C.d.A. N° 03 DEL 28/02/2022 

 

Fondazione Altopiano della Giara 

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

Codice Fiscale: 91029960928 | Partita IVA: 03985020928 | fondazionegiara@gmail.com | fondazionegiara@pec.it 
 

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

 

DELIBERA del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°03 DEL 28/02/2022 
 

 
OGGETTO: Atto di Indirizzo per la Partecipazione della Fondazione a Bandi Regionali, 
Nazionali ed Europei 
 

 
L'anno 2022, il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio, alle ore 18.30, in seconda 
convocazione, presso la sede legale sita nel Comune di Setzu, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere e deliberare 
l’argomento in oggetto.    
 
Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Serra Gianluca Presidente SI 

Concas Maurizio Vicepresidente SI 

Minnai Bernardo Componente SI 

Sitzia Eugenio Componente SI 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, preso atto che l'incontro si è tenuto on-
line con la piattaforma Google Meet, come previsto dallo Statuto Art. 20 comma 10, 
constatata la presenza del Revisore Unico Giuseppe Cuccu, nomina quale segretario 
verbalizzante il Direttore Generale Paolo Sirena e invita il Consiglio di Amministrazione a 
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. 
 

*********************** 
 
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; 
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DATO ATTO 

 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
artt. 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; 
 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n°02 del 28/02/2022; 
 
PRESO ATTO che, come attestato al PRIMO PUNTO all’ordine del giorno del verbale e 
nell’oggetto della presente delibera, il Presidente introduce l’argomento partendo dalla 
contingenza, cioè dal fatto che tutti e quattro i Comuni fondatori stanno partecipando in 
maniera autonoma, e non in maniera congiunta, al bando PNRR, Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU;  
 
CONSTATATO che il Presidente ritiene che questo sia un punto di forza e non di 
debolezza, in quanto ciascun Comune, partecipando autonomamente al bando, 
incrementa, statisticamente, il numero di possibilità che si hanno di poter vincere almeno 
un bando, le cui ricadute si avrebbero comunque su tutto il territorio;  
 
CONSIDERATO che, in linea di principio, se almeno uno di questi Comuni vincesse un 
bando, mettiamo da 1.700.000,00 €, di cui una buona parte è da spendere in marketing 
del territorio, il beneficio e la ricaduta del marketing andrebbero anche a favore dei comuni 
limitrofi che non hanno vinto il bando;  
 
ATTESO  
 
che, in virtù di questo principio, si sancisce che la Fondazione, che rispetto ai Comuni è 
un ente di diritto privato, può partecipare come partner anche quattro volte in ciascuno dei 
progetti dei quattro Comuni, qualora venisse richiesto; 
 
e che, partendo da questo principio, è vero anche che può succedere che alcuni bandi 
regionali, nazionali o europei vengano rivolti agli enti privati e a questo punto sarebbe la 
Fondazione a essere capofila del progetto e non partner, mentre i Comuni, 
autonomamente o anche in gruppo, potrebbero diventare partner della Fondazione 
incrementando la possibilità di vincere il bando e, dunque, avere maggiori ricadute sul 
territorio.  
  
STIMATO che in questo modo si creerebbe un meccanismo virtuoso che potrebbe portare 
ad attingere risorse importanti, anche economiche, per lo sviluppo del territorio;  
 
CONSIDERATA anche, un'altra possibilità, ovvero che la Fondazione e anche i Comuni 
siano partner di progetti terzi, cioè che non coinvolgano in qualità di Capofila di Progetto i 
quattro Comuni o la Fondazione, ma coinvolgano altri enti; 
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VALUTATO che anche questo terzo caso sarebbe virtuoso, in quanto le ricadute 
andrebbero a beneficio del territorio al pari dei due casi precedenti;  
 
CALCOLATO, quindi, che la Fondazione, riepilogando, avrà la possibilità anche di 
partecipare a  
 

1. Bandi Regionali 
2. Bandi Nazionali 
3. Bandi Europei 

 
secondo le seguenti modalità: 
 

a) Capofila 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

b) Partner 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

 
VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione; 
 
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 partecipare ai Bandi Regionali, Nazionali ed Europei secondo le diverse 
casistiche sopra citate come espresso al PRIMO PUNTO all’ordine del giorno del suddetto 
verbale, ovvero la Fondazione avrà la possibilità anche di partecipare a:  
  

1. Bandi Regionali 
2. Bandi Nazionali 
3. Bandi Europei 

 
secondo le seguenti modalità: 
 

a) Capofila 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

b) Partner 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

 
di dare mandato al Direttore di porre in essere tutte le pratiche che si renderanno di volta 
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in volta necessarie per la partecipazione ai bandi;  
 
 

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 20:00 dando mandato al segretario verbalizzante 
di redigere apposito verbale. 
 

        Il Presidente del C.d.A.   
   (Gianluca Serra) 

          Il Direttore Generale 
              (Paolo Sirena) 
 

 
 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nella Sezione Amministrazione 
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara 
 
Setzu, 28.02.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 28.02.2022 

 
 Il Presidente   

     (Gianluca Serra)    

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.02.2022 

 
X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 

 
 


