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DELIBERA del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°11 DEL 16/06/2022 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto del Riconoscimento Giuridico e degli atti annessi e connessi 
 

 
L'anno 2022, il giorno 16 (sedici) del mese di giugno, 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, 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. Assistono il Sindaco di Setzu, Sandro Palla, e il Sindaco di Tuili, Andrea Locci.  
 

*********************** 
 
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; 
 
DATO ATTO 
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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°04 del 16/06/2022; 
 
PRESO ATTO che, come attestato al PRIMO PUNTO all'ordine del giorno del verbale, si 
discute sulla Presa d’atto del Riconoscimento Giuridico e degli atti annessi e connessi;  
 
CONSTATATO che il Presidente apre la riunione dando lettura dei seguenti documenti 
(allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale): 
 

o Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. “Fondazione Altopiano 
della Giara”, con sede in Setzu. Trasmissione Determinazione n. 404 del 15 giugno 
2022 

o Determinazione n. 404 del 15 giugno 2022 
 
PRESO ATTO che con i suddetti atti, sostanzialmente, si comunica che, con 
determinazione n. 404 del 15 giugno 2022 del Direttore del Servizio Supporti direzionali 
della Direzione generale della Presidenza della Regione, la Fondazione è stata iscritta al n. 
299 del Registro regionale delle persone giuridiche, acquisendo, per effetto dell’iscrizione, 
la personalità giuridica di diritto privato;  
 
ATTESO che, a seguito della lettura dei documenti, il C.d.A. prende atto del 
Riconoscimento Giuridico e degli atti annessi e connessi che hanno portato la Fondazione 
a questo importante risultato;  
 
PRESO ATTO, dunque, che, dopo un lungo iter amministrativo, dovuto alla variazione 
delle norme giuridiche che hanno comportato il passaggio della Fondazione dalla sfera 
giuridica nazionale degli Enti del Terzo Settore (ETS), come caldeggiato dal notaio Lobina, 
a un’altra, col ritorno a un Riconoscimento Regionale; 
 
SPECIFICATO che il primo riconoscimento solo provvisorio era dovuto principalmente al 
fatto:   
 

 che la norma chiarisce che NON sono ETS gli enti sottoposti a direzione e 
coordinamento o controllati dagli enti di cui all' art. 1, comma 2 del d.lgs.vo 
30/3/2001, n° 165”; 
 

 e che lo stesso Codice del Terzo settore nell’art. 4 comma 2, del D.lgs.vo 
117/2017 dice che: “Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le 
formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di 
rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, 
nonché' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai 
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile 
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alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4” (….). 
 
SENTITO il parere del Presidente il quale suggerisce che la presa d’atto del 
Riconoscimento Giuridico (e anche di tutti gli atti che sinora sono stati adottati dalla 
Fondazione) venga formalizzato non solo nel Consiglio di Indirizzo, come previsto dallo 
statuto, ma anche nei rispettivi Consigli Comunali dei quattro Comuni fondatori;   
 
CONSIDERATO, infatti, che, se è pur previsto che egli, in qualità di Presidente, abbia la 
facoltà di apportare delle modifiche “non sostanziali” all’atto costitutivo secondo quanto 
espresso in fase costituenda da tutti e quattro i C.C. dei Comuni di Genoni, Gesturi, Tuili e 
Setzu, è pur vero anche che l’epurazione di tutti riferimenti agli Enti del Terzo Settore dallo 
Statuto e dell’Atto Costitutivo potrebbe essere interpretata come una modifica “sostanziale”;  
 
CONCORDATO da tutti i membri del C.d.A. che, pur rimandando la decisione al C.D.I. 
competente, si ritiene che sia più opportuno che tale modifica venga ratificata anche dai 
rispettivi Consigli Comunali dei quattro Comuni soci fondatori;   
 
ATTESO  
 
che a tal fine, il Direttore, richiamando l’articolo 19, c.6 lett. e) ricorda che nello Statuto vi è 
l’obbligo di inviare tutti gli atti adottati dal Consiglio di Indirizzo ai quattro Comuni fondatori; 
 
e che, pertanto, nel prossimo Consiglio di Indirizzo verrà preso atto del Riconoscimento 
Giuridico e verranno riconosciuti gli atti pregressi e connessi della Fondazione, insieme 
anche al Bilancio Consuntivo e al Bilancio Preventivo; 
 
e che questi atti verranno automaticamente trasmessi a tutti i Comuni, i quali, ritenendolo 
opportuno, potranno prenderne atto nel proprio Consiglio Comunale;  
 
VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione vigenti; 
 
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 prendere atto del Riconoscimento Giuridico e di approvare gli atti pregressi e 
connessi; 
 
di voler convocare il prossimo C.D.I per il giorno il giorno 24/06/2022 alle ore 13:00, in 
prima convocazione, e il giorno 24/06/2022, in seconda convocazione, alle ore 17:00, 
presso la Sede della Fondazione al fine di ratificare tutti gli atti in questione;  
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Allegati: 
o Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. “Fondazione Altopiano 

della Giara”, con sede in Setzu. Trasmissione Determinazione n. 404 del 15 giugno 
2022 

o Determinazione n. 404 del 15 giugno 2022 
 
 

*********************** 
 
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, 16.06.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 16.06.2022 

 
 

Il Presidente   
 (Gianluca Serra)    
 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.06.2022 

 
X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 


