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VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°03 DEL 04/04/2022 
 

L'anno 2022, il giorno 04 (quattro) del mese di aprile, 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 i 
seguenti argomenti all'ordine del giorno:   
 

1. Riconoscimento Giuridico, aggiornamento dello Statuto 
2. Programma di Formazione e Tirocini 
3. Inizio della stagione Turistica 
4. Gestione del Museo della Giara 
5. Lavori di manutenzione del verde sulla Giara 
6. Rendicontazione L.R. 17 del 22/11/2021 (Omnibus) 
7. Bilancio Consuntivo 
8. Varie ed eventuali 

 
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, 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. 
 

*********************** 
 
Come previsto al PRIMO PUNTO all'ordine del giorno, il Riconoscimento Giuridico, 
aggiornamento dello Statuto, il Direttore relaziona sull’iter amministrativo e mostra al 
C.d.A. un documento che traccia la cronologia degli eventi sino alla data odierna. Tale 
documento è stato inviato sia al notaio Lobina che alla Direzione Generale della regione 
che dovrà riconoscere il valore giuridico della Fondazione. 
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In sintesi, la questione riguarda il fatto che la Fondazione Altopiano della Giara, essendo 
una Fondazione di partecipazione ed essendo controllata dagli enti pubblici e dai loro 
amministratori, non può, secondo il Codice del Terzo Settore, rientrare tra le Fondazioni 
del Terzo Settore, pertanto il notaio Lobina che aveva insistito per inserire nello Statuto 
della Fondazione l’appartenenza agli Enti del Terzo Settore, riconoscendo in un certo qual 
modo l’inesattezza, si è dichiarata disponibile a correggere lo Statuto gratuitamente. A tal 
fine ha rimandato una bozza dello Statuto epurato dai riferimenti agli ETS (Enti del Terzo 
Settore). 
 
Tale bozza di Statuto epurato, che ora viene sottoposta all’attenzione dei membri del C.d.A. 
per opportuna visione e approvazione, riferisce il Direttore, è anche stata sottoposta alla 
visione della Direzione regionale che si occupa del riconoscimento giuridico regionale, la 
quale verificherà anche eventuali altri incongruenze prima applicare le modifiche al 
vecchio Statuto.   
 
La discussione, in presenza anche del Revisore dei Conti, verte quindi sull’iter procedurale, 
dal quale emerge che nelle delibere dei quattro Comuni che hanno costituito la 
Fondazione vi è anche il mandato dato al Presidente di fare eventualmente delle modifiche 
non sostanziali per concludere la pratica del riconoscimento giuridico della Fondazione e 
quindi dello Statuto e dell’Atto Costitutivo. Altresì il C.d.A. si è sincerato che nello Statuto, 
all’articolo 19 comma 8, nelle prerogative del Consiglio di Indirizzo vi fosse anche quella di 
poter apportare delle modifiche allo Statuto.  
 
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione delibera l’approvazione dello Statuto epurato dai 
riferimenti agli ETS dando mandato al Presidente di apportare tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie al fine di concludere il lungo e complesso iter del Riconoscimento 
Giuridico. Il Presidente decide intanto di convocare il Consiglio di Indirizzo per la ratifica di 
queste modifiche davanti al Notaio Maria Cristina Lobina che è si dichiarata disponibile. Il 
Presidente si riserva inoltre di operare, sempre al fine di ottenere il Riconoscimento 
Giuridico nel più breve tempo possibile, anche in accordo con le indicazioni che la 
Presidenza del Consiglio Regionale, deputata al Riconoscimento regionale, vorrà fornire 
alla Fondazione Altopiano della Giara.   
 

*********************** 
 
Si passa poi a trattare il SECONDO PUNTO all’ordine del giorno ovvero il programma di 
formazione che è stato inviato dal CIOFS. Dopo averlo esaminato e condiviso, viene 
discusso e approvato all’unanimità con alcune piccole correzioni apportate da ciascun 
comune fondatore.   
 
La priorità che emerge è quella di porre anche il Comune di Genoni in condizioni di gestire 
il quarto ingresso alla Giara così come finora stanno facendo i comuni di Gesturi, Setzu e 
Tuili. Sulla base del Piano del Fabbisogno Formativo elaborato dal CIOFS nell’ambito 
del finanziamento della L.R. 17 del 22/11/2021 è emerso che intanto la Fondazione 
potrebbe assumere 2 tirocinanti per 6 mesi da inserire nell’ingresso di Genoni a partire dal 
secondo semestre 2022.  
 
Inoltre, si potrebbe richiedere al CIOFS un aggiornamento del piano, con anche un 
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preventivo per avviare la formazione di nuovi soggetti che potrebbero essere preposti alla 
gestione degli ingressi, alla manutenzione del verde, alla gestione dei musei come è 
emerso dal Piano del Fabbisogno Formativo al quale si rinvia. Inoltre, è emerso che i 
nuovi soggetti da formare potrebbero anche usufruire dell’affiancamento al personale già 
operante.  
 
Per il momento il C.d.A. delibera di approvare il Piano Formativo del CIOFS, delibera di 
avviare 2 tirocini di 6 mesi nel secondo semestre 2022, al fine di coprire anche il quarto 
ingresso alla Giara sul versante di Genoni, e delibera di richiedere al CIOFS 
un’integrazione al Piano del Fabbisogno formativo comprensivo di un preventivo per una 
eventuale azione formativa più ampia da deliberare con successivo atto.  
 
 

*********************** 
 
Si passa quindi alla trattazione del TERZO PUNTO all’ordine del giorno, cioè l’inizio della 
stagione turistica, che è intimamente connesso con il QUARTO PUNTO, cioè la gestione 
del Museo della Giara di Gesturi. Il Direttore informa che è arrivata una prima prenotazione 
da parte di una scolaresca con 80 bambini che però non è ancora confermata. Questa 
prenotazione pone una serie di problemi che vanno affrontati ora che si è all’inizio della 
stagione turistica.  
 
Il primo problema è quello fiscale di inizio di attività da parte della Fondazione per la 
gestione del Museo. La Fondazione per ora infatti ha incassato solo “contributi pubblici” 
(quote dei Comuni Fondatori, contributo L.R. 14/2006), ma non ha avuto introiti diretti, che 
vanno gestiti e rendicontati in maniera differente. È un problema risolvibile con l’aiuto del 
commercialista che ha già predisposto i documenti.  
 
Prendendo spunto da questo nuovo inizio di attività il C.d.A. fa anche una riflessione 
complessiva sull’offerta turistica che si vuole avviare e che presuppone due livelli che 
devono dialogare tra loro:  
 

1. il primo livello riguarda l’Altopiano della Giara con l’offerta delle visite guidate, dei 
servizi aggiuntivi, della ristorazione etc.  

2. il secondo livello riguarda il sistema dei musei che insistono sui 4 Comuni fondatori  
 
Nel primo livello occorre sicuramente fare in modo che il servizio offerto, ad esempio 
nell’ingresso di Tuili, venga offerto anche in tutti gli altri ingressi, nel rispetto e in sinergia 
con gli operatori che già vi operano da anni. Infatti, in alcuni dei 4 ingressi mancano i 
servizi di base quali, ad esempio, un parcheggio custodito o coperto, l’offerta di una cartina 
del territorio o di una bottiglia d’acqua, i bagni, i servizi di noleggio biciclette o di una visita 
con una guida professionista e via dicendo. Gli stessi servizi andrebbero offerti in tutti e 4 
gli ingressi al fine di creare un circuito di visita virtuoso.  
 
Lo stesso dovrà accadere nel secondo livello partendo dal Museo della Giara di Gesturi, 
che è già in capo alla Fondazione come da Statuto e come da Contratto di Servizio, in 
rapporto agli altri musei esistenti negli altri Comuni: i due musei di Genoni, ultimamente 
gestiti dalla cooperativa Giunone, che lavorano brillantemente con servizi di didattica 
museale e hanno ottenuto il riconoscimento nazionale per gli standard museali; i due 
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musei di Villa Asquer a Tuili, che si stanno adeguando a una prossima apertura, e ultimo, 
ma non meno interessante, il Museo del “Filo della memoria” con i percorsi archeo-
naturalistici a Setzu.  
 
Anche questi dovranno essere non solo messi a sistema ma anche adeguati a un modello 
più ampio di gestione dei servizi culturali da parte della Fondazione Altopiano della Giara.  
 
Tutti concordano su questi punti ed operativamente ritengono che sia il momento giusto 
per sperimentare accordi e fusioni proprio perché la stagione turistica è alle porte. Queste 
sperimentazioni dovranno possibilmente tradursi a fine stagione nella creazione di un 
sistema unitario.  
 
A tal fine il C.d.A. delibera di dare mandato al Direttore di contattare gli operatori turistici 
ed economici che ruotano attorno al sistema dell’Altopiano della Giara al fine di sondare 
delle possibili e comuni strategie di sviluppo.  
 

*********************** 
 
Riguardo al QUARTO PUNTO all’ordine del giorno, ovvero la gestione del Museo della 
Giara di Gesturi, occorre fare un approfondimento sull’affidamento del Museo. Infatti, il 
Museo è già stato affidato alla Fondazione perché inserito all’interno del Progetto di 
Gestione dei beni culturali che viene finanziato dalla Regione Sardegna. Tuttavia, la 
Regione Sardegna non ha mai finanziato il personale del Museo, dunque, per rendere la 
gestione sostenibile, il Comune di Gesturi cofinanziava la Cooperativa Sa Jara Manna che 
lo gestiva, con 35.000,00 € all’anno, al fine di poter pagare le tre figure professionali part 
time che lavoravano al Museo.  
 
Pertanto, essendoci già la volontà del Comune di Gesturi di trasferire il Museo alla 
Fondazione, e considerato anche che la Fondazione attualmente lo sta già gestendo con 
due figure, con soldi propri, occorre formalizzare il trasferimento con un Atto che dia conto 
del trasferimento delle risorse economiche, ma che concluda anche l’iter amministrativo 
che era stato già avviato anche con il Contratto di Servizio.  
 
A tal fine il C.d.A. delibera di dare mandato al Direttore di contattare l’Amministrazione 
comunale di Gesturi e i funzionari per completare la pratica di Concessione del Museo 
della Giara di Gesturi alla Fondazione Altopiano della Giara, ivi compreso il contributo di 
35.000,00 € per la gestione, e anche attivare con il commercialista le pratiche per l’inizio 
dell’attività commerciale presso il Museo.  
 

*********************** 
 
Riguardo al QUINTO PUNTO all’ordine del giorno, essendo giunti ai primi di aprile, occorre 
velocizzare e organizzare in maniera puntuale e sistematica i lavori di manutenzione e di 
pulizia del verde, soprattutto delle strade di accesso della Giara e degli stradelli all’interno 
dell’Altopiano della Giara che verranno visitati dai turisti e dalle scolaresche durante le gite 
guidate.  
 
A tal fine una parte dell’attrezzatura necessaria è già stata acquisita con il Progetto della 
legge n°17 del 21/11/2021, ma occorre ancora acquistare un mezzo fuoristrada che 
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permetta al personale di caricare l’attrezzatura e di spostarla all’occorrenza nei vari 
ingressi.   
 
Pertanto, si propone di acquisire il mezzo della Cooperativa Sa Jara Manna, ovvero un 
Land Rover Defender 110, 2.5 TD, Km. 78.747, con 9 posti, Anno 2002, con tanto di 
gancio traino e di carrello e anche l’attrezzatura che la Cooperativa utilizzava per le 
manutenzioni del verde, delle pinnette e per gli altri lavori che storicamente si svolgono 
sulla Giara.  
 
Il C.d.A. delibera di poter procedere in tal senso dando mandato al direttore. 
 
 

*********************** 
 
Il SESTO PUNTO all’ordine del giorno riguarda la rendicontazione della L.R. N° 17 del 
22/11/2021. Il Direttore ricorda che tale contributo viene erogato solo a rendicontazione 
avvenuta, pertanto le fatture, essendo state emesse entro il dicembre del 2021, non sono 
state ancora pagate perché la Fondazione non aveva ancora le risorse economiche per 
poterlo fare prima. Avrebbe potuto fare una fideiussione oppure un prestito, ma questo 
sarebbe costato alla Fondazione almeno 3.600,00 €, cioè circa il 3% del finanziamento di 
120.000,00 €, per cui, in accordo con i fornitori, si è preferito aspettare.  
 
Ciò premesso si richiama quanto deliberato con Verbale del Consiglio di Amministrazione 
N°01 del 21/01/2022 al QUINTO PUNTO nel quale il C.d.A. deliberava di riservarsi di 
approvare successivamente tutta la documentazione relativa al dettaglio della 
rendicontazione da trasmettere poi all’Assessorato regionale competente entro il 
30/06/2022.  

Quindi, coerentemente con l’Allegato A alla Convenzione di cui alla L.R. 17 del 22/11/2021, 
il Direttore ribadisce che si è intervenuti nei seguenti 3 settori: 
 

1. Spese per il personale € 13.489,87; 
2. Costi generali (es. spese legali, assicurative, laboratori didattici, comunicazione e 

marketing consulenze diverse) € 36.636,55; 
3. Spese per acquisti (es. allestimenti e manutenzioni, hardware, sito web, altre spese 

di funzionamento) € 62.627,63. 
 
Il totale della spesa è pari a € 112.754,05 rispetto ai € 120.000,00 preventivati come 
meglio descritto nella Rendicontazione allegata al presente Atto per farne parte integrante 
e sostanziale.  
 
Presa visione dei Documenti relativi alla rendicontazione del Contributo di cui alla L.R. 17 
del 22/11/2021, il C.d.A. delibera di dare mandato al Direttore di saldare tutte le fatture, di 
approvare la rendicontazione e di trasmetterla alla Regione Sardegna non appena pagate 
le fatture e, preferibilmente, di trasmetterla non appena concluso l’iter del riconoscimento 
giuridico di cui al PUNTO PRIMO del presente Atto, ma comunque non oltre il termine del 
30/06/2022.  
 

*********************** 
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L’ultimo punto all’ordine del giorno, il SETTIMO PUNTO, riguarda l’approvazione del 
Bilancio Consuntivo che scade il 30 aprile 2022.  
 
Considerato tuttavia che, in attesa della conclusione dell’iter del riconoscimento giuridico 
di cui al PUNTO PRIMO del presente Atto, e per quanto espresso precedentemente, si 
rende opportuno avvalersi del maggior termine di centoottanta giorni, concesso 
dall’articolo 2364 del Codice Civile, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 
dicembre 2021. 
 
Il C.d.A. delibera di differire l’approvazione del Bilancio Consuntivo entro e non oltre il 30 
giugno 2022 come d’altronde previsto anche dallo Statuto (art. 17 comma 3).    
 
Si precisa che la scelta del rinvio è motivata anche dal tipo di bilancio che si deve adottare, 
il quale a sua volta è legato al Riconoscimento Giuridico, ovvero, qualora il riconoscimento 
giuridico avvenisse in maniera ordinaria, quindi con riconoscimento regionale, si utilizzerà 
il bilancio che si utilizza per tutte le fondazioni, qualora avvenisse invece a livello nazionale, 
dunque venendo di nuovo rimandati al RUNTS, un riconoscimento nazionale ETS, cioè 
per gli Enti del Terzo Settore, bisognerà adottare un bilancio sostanzialmente diverso.  
 

*********************** 
 
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno né altri argomenti vari ed eventuali di cui 
discutere, 
 
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 e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
l’approvazione dello Statuto epurato dai riferimenti agli ETS, come previsto al PRIMO 
PUNTO all'ordine del giorno, dando mandato al Presidente di apportare tutte le modifiche 
che si rendessero necessarie al fine di concludere il lungo e complesso iter del 
Riconoscimento Giuridico. Il Presidente decide intanto di convocare il Consiglio di Indirizzo 
per la ratifica di queste modifiche davanti al Notaio Maria Cristina Lobina che si è 
dichiarata disponibile, riservandosi di operare, sempre al fine di ottenere il Riconoscimento 
Giuridico nel più breve tempo possibile, anche in accordo con le indicazioni che la 
Presidenza del Consiglio Regionale, deputata al Riconoscimento Regionale, vorrà fornire 
alla Fondazione Altopiano della Giara;  
 
di approvare il Piano del Fabbisogno Formativo del CIOFS, come espresso al SECONDO 
PUNTO; 
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di avviare 2 tirocini di 6 mesi nel secondo semestre 2022, al fine di coprire anche il quarto 
ingresso alla Giara sul versante di Genoni, come espresso al SECONDO PUNTO; 
  
di richiedere al CIOFS un’integrazione al Piano del Fabbisogno formativo comprensivo di 
un preventivo per una eventuale azione formativa più ampia da deliberare con successivo 
atto, come espresso al SECONDO PUNTO; 
 
di dare mandato al Direttore di contattare gli operatori turistici ed economici che ruotano 
attorno al sistema dell’Altopiano della Giara al fine di sondare delle possibili strategie di 
sviluppo comuni, come espresso al TERZO PUNTO;  
 
di dare mandato al Direttore di contattare l’Amministrazione comunale di Gesturi e i 
funzionari per completare la pratica di Concessione del Museo della Giara di Gesturi alla 
Fondazione Altopiano della Giara, ivi compreso il contributo di 35.000,00 € per la gestione, 
e attivare, con il commercialista, anche le pratiche per l’inizio dell’attività commerciale 
presso il Museo, come espresso al QUARTO PUNTO;  
 
di voler acquistare il mezzo della Cooperativa Sa Jara Manna, ovvero un Land Rover 
Defender 110, 2.5 TD, Km. 78.747, con 9 posti, Anno 2002, con tanto di gancio traino e di 
carrello e anche dell’attrezzatura che la Cooperativa utilizzava per le manutenzioni del 
verde, delle pinnette e per gli altri lavori che storicamente si svolgono sulla Giara al fine di 
velocizzare e organizzare in maniera puntuale e sistematica i lavori di manutenzione e di 
pulizia del verde, soprattutto delle strade di accesso della Giara e degli stradelli all’interno 
dell’Altopiano della Giara che verranno visitati dai turisti e dalle scolaresche durante le gite 
guidate, dando mandato al Direttore di precedere in tal senso, come espresso nel 
QUINTO PUNTO all’ordine del giorno;  
 
di prendere visione dei documenti relativi alla Rendicontazione del Contributo di cui alla 
L.R. 17 del 22/11/2021 e di dare mandato al Direttore di saldare tutte le fatture, come 
espresso nel SESTO PUNTO all’ordine del giorno;  
 
di voler approvare la Rendicontazione e di volerla trasmettere alla Regione Sardegna 
non appena pagate le fatture e, preferibilmente, di trasmetterla non appena concluso l’iter 
del riconoscimento giuridico di cui al PUNTO PRIMO del presente Atto, ma comunque non 
oltre il termine del 30/06/2022 come espresso nel SESTO PUNTO all’ordine del giorno: 
 

1. Spese per il personale € 13.489,87; 
2. Costi generali (es. spese legali, assicurative, laboratori didattici, comunicazione e 

marketing consulenze diverse) € 36.636,55; 
3. Spese per acquisti (es. allestimenti e manutenzioni, hardware, sito web, altre spese 

di funzionamento) € 62.627,63. 
 
Il totale della spesa è pari a € 112.754,05 rispetto ai € 120.000,00 preventivati, come 
meglio descritto nella Rendicontazione allegata al presente Atto per farne parte integrante 
e sostanziale.  
 
di voler di differire l’approvazione del Bilancio Consuntivo entro e non oltre il 30 giugno 
2022, come d’altronde previsto anche dallo Statuto (art. 17 comma 3), avvalendosi del 
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maggior termine di centottanta giorni, concesso dall’articolo 2364 del Codice Civile, per 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2021, per le ragioni espresse in 
premessa.    
 
Allegati:  
Cronistoria Riconoscimento Giuridico 
Bozza di Statuto Epurato 
Piano del Fabbisogno Formativo del CIOFS 
Rendicontazione L.R. 17 del 21/11/2021 
  

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 20:30 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, 04.04.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 04.04.2022 

 
Il Presidente   

 (Gianluca Serra)    

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.04.2022 

 
X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 


