
 

 
VERBALE C.d.A. N° 5 del 25/08/2022 

 

V E R B A L E  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°05 DEL 25/08/2022 

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

L'anno 2022, il giorno 25 (venticinque) del mese di agosto, 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. Pianificazione delle attività autunnali 

2. Presentazione Pubblica della Fondazione 

3. Gestione Museo di Gesturi - Concorso per un part time 

4. Bandi europei 

a. Progetto LIFE 

b. PNNR Bando Borghi - Presa d’atto 

c. PNNR Bando Accessibilità Museo della Giara 

5. 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 l’assenza del Revisore Unico 

Giuseppe Cuccu, giustificato in quanto non attualmente in Sardegna, nomina quale segretario 

verbalizzante il Direttore Generale Paolo Sirena e invita il Consiglio di Amministrazione a 

deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.  
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*********************** 

PREMESSO che la Fondazione 

- è stata costituita dai soci fondatori Comune di Genoni, Comune di Gesturi, Comune di Setzu e 

Comune di Tuili, in data 10/08/2021, a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della 

Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in 

data 13/08/2021 al n°18896 e modificato in data 03/06/2022 con atto a rogito del Notaio Maria 

Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47442, Racc. 20033, 

registrato a Cagliari in data 08/06/2022 al n. 12645; 

- ha approvato la modifica allo Statuto con atto in data 27/04/2022, con atto a rogito del Notaio 

Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47323, Racc. 19945, 

registrato in Cagliari il 05/05/2022 al n. 9766; 

- è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determinazione n. 404 del 15 

giugno 2022 del Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale della 

Presidenza della Regione al n° 299 del Registro regionale delle Persone Giuridiche comunicata 

alla Fondazione con nota prot. n° 10845 del 16/06/2022; 

 

ATTESO che   

- con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 

C.d.A.; 

- 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; 

- dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 

Giara, e in particolare dal verbale definitivo della Commissione giudicatrice, riunitasi in 

data 30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 

- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n° 2 del 15/10/2021; 

 

CONSIDERATO 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 e 

una contabilità di tipo privatistico; 

- sarà un obiettivo della Fondazione quello di ispirarsi, per quanto possibile, alle procedure 

amministrative degli enti pubblici, anche in virtù del fatto che una parte importante delle 

risorse economiche di cui disporrà deriveranno da contributi pubblici; 

*********************** 
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ciò premesso, come previsto al PRIMO PUNTO all'ordine del giorno che riguarda la pianificazione 

delle attività autunnali, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a riprendere le fila dei 

discorsi che erano stati lasciati in sospeso durante l’estate.  

Tra le prime cose si discute sull’abbigliamento da lavoro del personale della Fondazione e in 

particolare sulla opportunità di far ricamare nelle magliette di servizio, per gli addetti agli ingressi 

che entrano in contatto con il pubblico, oltre al logo della Fondazione anche il logo della rete Sa 

Jara, che ha il marchio territoriale. Solo Bernardo Minnai esprime qualche riserva, ma per il resto il 

Consiglio di Amministrazione si dichiara propenso a mettere anche il logo territoriale per dare un 

segnale di coesione del territorio, purché non venga messo sul fronte della maglietta, ma nella 

manica destra. 

Successivamente si parla dell’immagine coordinata e della brandizzazione degli accessi alla Giara. 

Si ricorda che entro l’autunno verranno studiati sia i cartelli all’ingresso della Sede che i cartelli 

all’ingresso dei quattro accessi alla Giara e che verrà messa una cassetta delle lettere nella Sede 

legale, perché attualmente la posta arriva direttamente al Comune. Inoltre, è in programma 

anche la produzione di una cartina/dépliant da consegnare ai vari visitatori e del materiale di 

merchandising che poi si deciderà eventualmente di vendere nei diversi bookshop. A tal 

proposito, per realizzare una prima area test, si intende testare il materiale durante l’Expò di 

Barumini che dovrebbe tenersi entro l’autunno presso il Centro Congressi Giovanni Lilliu.  

In seguito, il Direttore ricorda che le sette biciclette acquistate con i fondi della L.R. 17 del 2021, la 

cosiddetta “omnibus”, sono attualmente in consegna alla Cooperativa Giunone, la quale, 

nell’ambito del progetto della Rete Sa Jara, le sta utilizzando per accompagnare le comparse che 

sono servite al fotografo per gli scatti promozionali del turismo attivo in bike e in trekking. A 

questo punto il Direttore propone che le bici, una volta conclusa questa operazione di marketing, 

possano avere due destinazioni: essere distribuite nei quattro ingressi della Giara e messe a 

disposizione del personale della Fondazione attualmente operante oppure essere utilizzate per il 

bike sharing. Dopo un’attenta riflessione il Consiglio d’Amministrazione sceglie la seconda 

opzione, cioè provare a utilizzarle come bike sharing, quantomeno per testare la possibilità di 

aprire una nuova linea di business all’interno della Fondazione. 

A questo punto, il Direttore fa presente che, tuttavia, a monte di questa decisione, c’è quella di 

dover aprire dei punti vendita, appunto nei quattro accessi alla Giara e, in seconda battuta, anche 

nei Musei della rete. Pertanto, il Direttore fa presente che per attivare tutto questo meccanismo 

occorre porre in essere una serie di operazioni burocratiche di non poca rilevanza.  

Maurizio Concas suggerisce di utilizzare un’App per poter monitorare e gestire tutte le operazioni 

sia di contabilità che di vendita di prodotti e servizi. Il Direttore, Paolo Sirena, suggerisce di 

utilizzare un’App già esistente, che si chiama Telling Stone, cioè racconti di Pietra, che 

attualmente viene testata presso il Parco di Porto Conte ad Alghero. Si tratta di un’App di nuova 

generazione che è già pronta sul mercato, quindi non costerebbe nulla alla Fondazione, se non 

una commissione sulle vendite e un piccolo canone annuale di manutenzione. Secondo gli 

sviluppatori quest’App ha aumentato i fatturati dei piccoli siti e musei messi a sistema del Parco 

di Porto Conte e potrebbe funzionare anche per il Sistema della Giara.  
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A questo punto il Direttore chiama in diretta Francesco Delogu di Alghero che si occupa di 

promuovere questa App, il quale spiega in diretta al Consiglio di Amministrazione, in breve, quali 

sono i vantaggi e il funzionamento dell’app, rinviando i dettagli a un incontro in presenza.  

A questo punto il Consiglio di Amministrazione stabilisce che al prossimo C.d.A. o nella prossima 

occasione utile si fissi un incontro con Delogu per capire meglio il funzionamento dell’App e 

quindi provare a mettere a sistema il nascituro Polo museale della Fondazione Altopiano della 

Giara. 

Sempre nell’ambito del primo argomento all’ordine del giorno, si parla anche di alcune attività 

manutentive che dovrebbero essere fatte nel periodo autunnale.  

In particolare Bernardo Minnai chiede che vengano raccolti gli arbusti per la messa in opera e per 

il ripristino delle coperture delle Pinnette caratteristiche della Giara, che sono anche una grande 

attrattiva turistica, e a tal proposito il Direttore afferma che la manodopera del Personale addetto 

alla manutenzione è a disposizione, ma che serviranno sicuramente un ponteggio, che magari 

può essere prestato dal Comune, e un po’ di materiali, che possono essere forniti dai vari 

Comuni, e che tutto dovrà essere fatto in sicurezza e con le dovute autorizzazioni (Comunali, 

Forestale etc.).  

Oltre questo Minnai sostiene anche che sarebbe opportuno ripristinare e ripulire gli abbeveratoi 

che sono risultati utilissimi in questa estate di grande caldo e siccità. Il Direttore informa il C.d.A. 

che una parte di questi lavori sono già stati fatti per quel che riguarda l’area di Tuili, dove sono 

stati ripuliti gli abbeveratoi e i vasconi antincendio che poi sono serviti anche per il grande 

incendio che c’è stato quest’estate nel costone della Giara sul versante Setzu-Tuili.  

Inoltre, continua il Direttore, sono stati fatti altri lavori nell’ingresso di Tuili relativamente al 

ripristino della casupola che contiene il gruppo elettrogeno, così come è stata fatta una grande 

pulizia della strada di accesso verso il Comune di Setzu, che non veniva pulita da alcuni anni e 

aveva subito anche delle piccole frane che hanno riversato dei ciottoli lungo le corsie. Tutte 

queste manutenzioni, oltre quelle ordinarie, sono state fatte prima del periodo estivo, quando la 

squadra di manutenzione, per il caldo, si trasferisce agli ingressi per dare manforte al personale 

visto il grande afflusso dei visitatori.  

Il Presidente e anche gli altri membri del Consiglio d’Amministrazione propongono a questo 

punto che nel fondo di gestione dei 5.000 € che dovrà essere dato dai Comuni alla Fondazione 

vengano anche comprese le spese per tutte le esigenze manutentive di ciascuno dei quattro 

Comuni. Il Direttore chiede, pertanto, che nel prossimo C.d.A. ciascuno dei quattro Comuni 

prepari una lista delle esigenze manutentive che sono necessarie nei territori dei quattro Comuni, 

affinché si possa organizzare un Piano di manutenzione programmato, da eseguirsi entro l’anno 

o nei primi mesi del successivo. Tutti concordano con questa metodologia e si passa a trattare il 

nuovo argomento all’ordine del giorno.  

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

Il SECONDO PUNTO all'ordine del giorno è la presentazione pubblica della Fondazione. Tutti 

concordano sul fatto che questo argomento sia ritornato più volte all’interno dei Consigli di 
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Amministrazione perché, effettivamente, per diverse ragioni, non si è mai trovato il momento 

propizio per la presentazione pubblica.  

Il Direttore ricorda che si era ipotizzato di fare un convegno da tenersi a Genoni dove appunto si 

sarebbe parlato non solo della Fondazione ma anche di tutte le problematiche di sviluppo 

territoriale, anche in chiave turistica, nonché delle questioni ambientali e quant’altro riguardi il 

futuro dei quattro Comuni fondatori, ma che tuttavia non si era mai arrivati a fissare una data 

precisa dell’evento.  

Anche questa volta il C.d.A. concorda sul fatto che in questo periodo non sia opportuno fare un 

evento così importante di presentazione della Fondazione, non foss’altro perché, essendoci le 

elezioni il 25 settembre, l’evento si presta a essere strumentalizzato politicamente e, siccome tutti 

ritengono che la Fondazione e queste operazioni debbano essere slegate dai colori politici, si 

decide di rimandare la presentazione della Fondazione a data da destinarsi. Ciò deliberato, si 

passa alla trattazione del successivo argomento all’ordine del giorno.  

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

Il TERZO PUNTO all’ordine del giorno riguarda la gestione del Museo di Gesturi e in particolare la 

necessità di assumere una terza persona part-time per l’apertura del museo. 

Il Direttore fa presente che questa esigenza nasce da un fatto gestionale perché due sole persone 

non sono sufficienti per poter aprire il museo 25 ore settimanali per sei giorni alla settimana, 

sabato e domenica compresi come prevedono i requisiti minimi, in quanto il personale 

necessariamente verrebbe impegnato quasi tutti i sabati, le domeniche e i festivi e, inoltre, in caso 

di malattia, il personale dovrebbe essere comunque sostituito dall’altro personale della 

Fondazione che ruota intorno agli ingressi della Giara. 

Finora in questi mesi è successo così, però ora è il caso di riportare la gestione del Museo allo 

status quo ante, come avveniva negli anni precedenti, dove appunto c’erano tre persone part-

time a minimo 12 ore l’una.  

A tal proposito, il Direttore, richiamato il PUNTO QUARTO del VERBALE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N°03 DEL 04/04/2022, nel quale gli era stato dato mandato 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, ricorda che questo servizio si può realizzare proprio tramite un 

contributo che il Comune di Gesturi erogherà alla Fondazione e che storicamente è pari a 

35.000,00 €.  

Ricorda inoltre che questa procedura è disciplinata da un regolamento che è stato recentemente 

approvato in Consiglio Comunale, a Gesturi, con delibera di C.C. n.17 del 15/05/2022 avente per 

oggetto la Variazione Regolamento Museo della Giara e nel quale all’Art. - 6 PRINCIPI DI 

GESTIONE viene sancito che (…) ”…al fine di ottimizzare le risorse umane ed economiche, la 

gestione del museo viene inserita nel contratto di servizio stipulato tra il Comune di Gesturi e la 

Fondazione Altopiano della Giara costituita con Deliberazione del Consiglio n. 17 il 06/08/2021”. 
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Si discorre quindi sull’importanza di avere una figura che sia comunque di alto profilo, dovendo 

lavorare all’interno di un museo, pur consapevoli che, trattandosi di un part-time di 12 ore, non 

tutti i professionisti possono essere interessati a svolgere questa attività che comunque rimane 

impegnativa. 

Si parla anche della possibilità di fare una manifestazione di interesse che sia esplorativa e che 

possa consentire di capire quali figure siano effettivamente interessate a far parte del Museo, 

considerato anche che è in progetto la creazione di un sistema museale dei quattro Comuni 

Fondatori e che dunque questa figura potrebbe anche “ruotare” all’interno degli altri musei del 

sistema.  

Ciò discusso, si dà mandato al Direttore di procedere con le fasi preliminari dell’assunzione 

cominciando a redigere una prima bozza di Bando per la Selezione di un Addetto museale.  

All’interno di questo argomento emerge anche il problema sollevato dal segretario e dai 

funzionari del Comune di Tuili sull’affidamento dei musei in maniera diretta alla Fondazione, 

come se fosse in house providing, dato che trattasi di una Fondazione “partecipata” solo da Enti 

Pubblici.  

In merito, il Direttore specifica che non vi potrà essere nessun affidamento diretto dei musei alla 

Fondazione anche perché la Fondazione non avrebbe le risorse per poter gestire in maniera  

diretta i musei, ovvero non ha materialmente i fondi per pagare le manutenzioni ordinarie, 

straordinarie e quant’altro può essere necessario per la gestione di un museo; tuttavia, la 

Fondazione attraverso un contributo annuo potrà gestire dei servizi che si svolgono all’interno 

della struttura museale e lo potrà fare in maniera coordinata con i Musei dei quattro Comuni 

fondatori e con gli ingressi della Giara messi a sistema.  

A tal fine Maurizio Concas suggerisce al Direttore un incontro con il Segretario comunale di Tuili 

per poter approfondire dal punto di vista amministrativo e legale questo passaggio di consegne, 

perché dichiara che i musei annessi alla Villa Asquer sono pronti a essere aperti e che 

l’Amministrazione comunale di Tuili vorrebbe entrare all’interno del Sistema museale della 

Fondazione entro l’anno venturo.  

A questo punto si passa trattare il prossimo argomento all’ordine del giorno.  

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

Il QUARTO PUNTO all’ordine del giorno riguarda i Bandi europei.  

Il Direttore riferisce che il proprio interesse per i progetti LIFE nasce nel 2021 quando egli era 

ancora solo il Direttore del Museo di Gesturi; infatti, il Comune gli aveva dato mandato 

esplorativo di capire se si potesse fare un progetto LIFE nel territorio. A tal fine, su mandato del 

Sindaco Ediberto Cocco, il Direttore aveva partecipato ai tavoli di discussione dei progetti LIFE, 

prima che venissero pubblicati, organizzati da Sardegna Ricerche. I tavoli, che allora si erano 

svolti on-line, avevano individuato il Museo della Giara tra i possibili beneficiari della consulenza 

gratuita della società EUCORE che lavora per conto di Sardegna Ricerche e offre l’assistenza alla 

progettazione dei bandi.  
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Successivamente, quest’anno, il 13 e 14 luglio 2022, il Direttore riferisce al C.d.A. di aver 

partecipato a un Corso intensivo di progettazione LIFE con tutti i referenti regionali interessati 

presso il Centro Ricerche del Parco di Porto Conte e organizzato da Sardegna Ricerche. In 

quell’occasione ha stretto dei contatti con i diversi partner che parteciperanno ai progetti LIFE e 

in particolare con l’Università di Sassari, con l’Istituto di Veterinaria che già da anni partecipa a 

diversi progetti LIFE tra i quali, ad esempio, quello che riguarda il ripopolamento dei grifoni in 

Sardegna. A seguito di questi contatti, continua il Direttore, è emersa già la possibilità di poter 

collaborare insieme.  

Tuttavia, la prossima “call” del progetto LIFE si chiude il 13 ottobre e dunque non c’è tempo 

materiale per partecipare, ma si presuppone che la prossima “call” possa uscire per la primavera 

del 2023. 

Preso atto di ciò si passa poi a discutere del cosiddetto “Piano Nazionale Borghi” che prevede 

progetti per il rilancio di 250 borghi italiani, come previsto dal PNRR, articolati in due linee di 

azione con 420 milioni di euro a 21 borghi individuati da Regioni e Province autonome e 580 

milioni di euro ad almeno 229 borghi selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai Comuni: 

Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da 

finanziare nell’ambito del 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. 

Il Direttore ricorda che la Fondazione Altopiano della Giara era partner di 4 progetti presentati 

indipendentemente dai 4 Comuni fondatori: Gesturi, Genoni, Setzu e Tuili. Il Presidente, che è 

anche il Sindaco di Genoni, comunica dunque al C.d.A. che il Comune di Genoni rientra tra gli 8 

finanziati in Sardegna, classificatosi 3° con 81 punti e con la cifra di € 1.542.153,00 circa. 

Il C.d.A. si complimenta con il Sindaco e prende atto di questo importante risultato che avrà 

ripercussioni positive su tutto il territorio dei quattro Comuni fondatori. Il Direttore ricorda che nel 

progetto di Genoni la Fondazione ha un ruolo di stakeholder e, pertanto, non dovrà sostenere dei 

costi ma non beneficerà neanche, direttamente, di finanziamenti: la Fondazione dovrà solo 

garantire un supporto a quelle azioni di progetto che si svolgeranno nei 4 ingressi della Giara 

utilizzando il personale che è già presente in turno.  

Si passa quindi a trattare un nuovo argomento sempre legato ai Bandi del PNRR, ovvero il 

“bando sul sull’accessibilità dei musei”: Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle 

barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al 

Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” 

Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e 

cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla 

cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.  

In particolare, il Direttore fa presente che anche in questo caso la Fondazione è diventata partner 

di progetto per il Museo di Gesturi, essendo l’ente gestore del Museo di Gesturi. Il bando che è 
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stato promosso, redatto che sarà realizzato dall’Amministrazione comunale di Gesturi prevede, 

qualora il Comune se lo aggiudicasse, la collaborazione della Fondazione solo in quanto ente 

gestore del Museo e in quanto partner “non oneroso”.  

Il bando prevede, qualora fosse finanziato, una cifra di 500.000 € volta all’abbattimento delle 

barriere fisiche (come il ripristino del montascale obsoleto, che non rende accessibile ai 

diversamente abili il piano superiore del Museo) e di quelle sensoriali all’interno del Museo della 

Giara, ma anche in alcuni sentieri dell’Altopiano della Giara.  

L’obiettivo principale del progetto è quello di rendere il Museo e alcune zone attrezzate della 

Giara accessibili per qualsiasi fruitore, qualsiasi siano le diverse abilità/disabilità/plusdotazioni e 

peculiarità interculturali, e valorizzare il consistente patrimonio esistente. Principale risultato 

atteso è perciò quello di creare un attrattore culturale di livello regionale completamente 

accessibile e luogo di fruizione dei beni culturali, archeologici e ambientali del Museo e 

dell’Altopiano della Giara.  

Cuore del progetto è il Sistema Informativo ipermediale Dinamico e Interattivo (SIDI, dal sardo 

“sete”) con audio, video, testo, ricostruzioni 3D, infografica, diversamente accessibile, ITA ENG LIS, 

fatto di nodi e relazioni, stratificato in tre livelli comunicativi interconnessi, fruibile (navigabile) a 

seconda delle preferenze personali dell’utente visitatore. 

Il C.d.A. prende atto di questo nuovo progetto con l’auspicio che possa essere finanziato. Il 

Direttore si permette di fare anche una riflessione più ampia riguardo al fatto che, se i Musei di 

Tuili e Setzu fossero stati già operativi, forse anche loro avrebbero potuto partecipare a questo 

bando. Il Sindaco di Genoni accenna al fatto che, se sarà possibile, forse anche il suo Comune, 

con i Musei del Cavallino della Giara e con il Geo Sito, proverà a partecipare al Bando.  

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

Riguardo alle varie ed eventuali, il Presidente invita le quattro Amministrazioni comunali ad 

approvare le modifiche che sono state recentemente apportate allo Statuto, con l’epurazione dei 

riferimenti agli ETS, ai fini del riconoscimento giuridico.  

In tal senso, il C.d.A. ricorda che qualche segretario comunale, come già emerso al TERZO PUNTO 

del presente verbale, avanzava anche la proposta di fare altre modifiche statutarie eliminando la 

possibilità dell’ingresso dei privati all’interno della Fondazioni in modo da poter facilitare le 

assegnazioni in house providing da parte dei Comuni nei confronti della Fondazione. Si concorda 

che attualmente non sia necessario apportare nuove modifiche statutarie in quanto, attualmente, 

non sia presente nessun socio privato nella Fondazione e non si è nemmeno manifestata la 

volontà di far entrare dei privati nella Fondazione, quindi il problema non si pone. Tuttavia, il 

Direttore si impegna a fare ulteriori approfondimenti in merito.  

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

Ciò stabilito il Consiglio di Amministrazione si dichiara concluso alle ore 20:30, dopo due ore di 

intense discussioni e di intensi lavori. 

*********************** 
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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 fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di prendere atto, come discusso al PRIMO PUNTO all'ordine del giorno, di quanto è emerso dalle 

esigenze di pianificazione delle attività autunnali;  

di voler rimandare, come discusso al SECONDO PUNTO all'ordine del giorno, la presentazione 

pubblica della Fondazione, in quanto si avvicina la data delle elezioni e si preferisce non esporre 

la Fondazione a una eventuale strumentalizzazione del proprio operato;  

di prendere atto che, secondo quanto emerso al TERZO PUNTO all'ordine del giorno, il Consiglio 

comunale, a Gesturi, con delibera di C.C. n.17 del 15/05/2022 avente per oggetto la Variazione 

Regolamento Museo della Giara, ha apportato le seguenti modifiche in favore della Fondazione: 

Art. - 6 PRINCIPI DI GESTIONE viene sancito che (…) ”…al fine di ottimizzare le risorse umane ed 

economiche, la gestione del museo viene inserita nel contratto di servizio stipulato tra il Comune 

di Gesturi e la Fondazione Altopiano della Giara costituita con Deliberazione del Consiglio n. 17 il 

06/08/2021”; 

di voler dare mandato al Direttore, secondo quanto emerso al TERZO PUNTO all'ordine del 

giorno, di procedere con le fasi preliminari dell’assunzione cominciando a redigere una prima 

bozza di Bando per la selezione di un Addetto museale che verrà successivamente discussa dal 

C.d.A. e approvata con successivi atti;   

di prendere atto, come discusso al QUARTO PUNTO all'ordine del giorno, che: 

✓ vi è un interesse a partecipare ai progetti LIFE e che vi è già un’interlocuzione avviata con 

Sardegna Ricerche, la società EUCORE e l’Università di Sassari - Istituto di Veterinaria;  

✓ il Comune di Genoni rientra tra gli 8 finanziati in Sardegna, classificatosi 3° con 81 punti e 

con la cifra di circa 1.542.153,00 € nel progetto PNRR “Attrattività dei borghi storici”, 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e che la Fondazione, nel progetto di 

Genoni, ha un ruolo di stakeholder e pertanto non dovrà sostenere dei costi, ma non 

beneficerà neanche, direttamente, di finanziamenti: la Fondazione dovrà solo garantire un 

supporto a quelle azioni di progetto che si svolgeranno nei 4 ingressi della Giara 

utilizzando il personale che è già presente in turno; 
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✓ la Fondazione è partner di un nuovo progetto legato ai Bandi del PNRR, ovvero il “Bando 

sull’accessibilità dei musei” che è stato promosso, redatto e che sarà realizzato 

dall’Amministrazione comunale di Gesturi e che prevede, qualora il Comune se lo 

aggiudicasse, un finanziamento di 500.000,00 € e la collaborazione della Fondazione solo 

in quanto ente gestore del Museo e in quanto partner “non oneroso”;   

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

 

Allegati:  

o Nessuno  

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

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, 25.08.2022 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Setzu, 25.08.2022 

 
 

Il Presidente 

(Gianluca Serra) 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.08.2022 

 

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 

 

 

 

 

 

 


