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

 
N° 07 del 18/03/2022 

 
OGGETTO: Partnership al Bando Borghi del PNRR 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
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° 01 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, 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; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n° 02 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 18/10/2021; 

 

• 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; 

 
ESAMINATO l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 

mailto:fondazionegiara@gmail.com


 

Fondazione Altopiano della Giara 

DETERMINAZIONE N° 07 DEL 18/03/2022 

 

 
DATO ATTO 

 
che la Fondazione ha l'obbiettivo 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; 
 
EVIDENZIATO inoltre che la Fondazione Altopiano della Giara rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione, che costituisce un modello atipico di persona 
giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento 
personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle 
fondazioni; 
 
VISTE le 4 richieste di partnership pervenute separatamente dai 4 Comuni per altrettanti 4 
progetti diversi l’uno dall’altro:  
 

1. Richiesta Comune di Genoni (progetto singolo) 
2. Richiesta Comune di Gesturi (progetto singolo) 
3. Richiesta Setzu (progetto in associazione con altri comuni) 
4. Richiesta Tuili (progetto in associazione con altri comuni) 

 
CONSIDERATO che le 4 richieste riguardavano tutte il seguente bando: Manifestazione di 
interesse per partecipare in qualità di partner del Vostro Comune all’Avviso pubblico per la 
presentazione di 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, Componente 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; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 03 del 28/02/2022 avente per oggetto: Atto di 
Indirizzo per la Partecipazione della Fondazione a Bandi Regionali, Nazionali ed Europei; 
 
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 
sopracitato, il Presidente introduce l’argomento partendo dalla contingenza 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;  
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CONSIDERATO che, in linea di principio, se almeno uno di questi Comuni vincesse un 
bando, ad es. 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 diversamente 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; 
 
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 

 
PRESO ATTO che nella delibera di C.d.A. n° 03 del 28/02/2022 si dava mandato al 
Direttore di porre in essere tutte le pratiche che si rendessero di volta in volta necessarie 
per la partecipazione ai bandi;  
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CONSIDERATO che, date queste premesse, il sottoscritto, in qualità di Direttore Genera-

le, ha manifestato il proprio interesse ad inserire la Fondazione come partner al progetto di 

ciascuno dei 4 Progetti dei 4 Comuni richiedenti, in maniera paritetica;  

 

ATTESO  

 

che in caso di aggiudicazione di uno o più progetti la Fondazione avrà un ruolo di Stake-

holder di progetto con proposta di intervento “non oneroso” complementare agli inter-

venti del progetto senza richiedere risorse a valersi dei Fondi di cui all’Avviso MIC del 

PNRR, ma anche senza avere costi vivi;  

 

che in quel caso la Fondazione si occuperà della prima accoglienza dei turisti presso gli 
accessi all'Altopiano della Giara; 
 
che il personale preposto al controllo dei principali ingressi alla Giara (Genoni, Gesturi, 
Setzu, Tuili) provvederà ad accogliere i visitatori dando loro informazioni generali sulla 
Giara; 
 
che il personale preposto all'accoglienza fornirà informazioni sulla Giara, sulla sua 
morfologia e geologia, sulla flora e la fauna, sull'ecosistema e sui servizi presenti sia sulla 
Giara che nei paesi limitrofi. Inoltre, indicherà e segnalerà i migliori percorsi per fare 
trekking o semplicemente una passeggiata;  
 
che, quando disponibile, consegnerà anche ai visitatori del materiale illustrativo, ad es. 
una cartina che consenta al turista di orientarsi più facilmente;  
 

che il personale della Fondazione verificherà anche che il parcheggio sia ordinato e le 
auto e camper vengano posteggiati correttamente, specie nei mesi di grande afflusso; 
 
che gli accessi verranno presidiati tutti i giorni dell'anno, da minimo uno/due operatori (che 
arrivano all'occorrenza fino a 5 nelle ore di punta, dei mesi di punta, primavera ed estate); 
 
che la Fondazione si occuperà della realizzazione e manutenzione di aree pic-nic 
attrezzate;  
  
che la Fondazione realizzerà e/o si occuperà della manutenzione di percorsi e itinerari, al 
fine di convogliare l’afflusso dei visitatori verso alcuni percorsi consentiti, preservando il 
resto della Giara al suo naturale sviluppo; 
 
che il Personale della Fondazione realizzerà e curerà la manutenzione di sentieri e 
percorsi turistici all’interno della Giara rivolti a diverse fasce di età e a utenze differenziate. 
 

CONSIDERATO che i siti individuati per la realizzazione degli interventi proposti sono così 

identificati in relazione ai punti precedentemente illustrati: 

 

• intervento 1: ingressi alla Giara (Genoni, Gesturi, Setzu, Tuili) 
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• intervento 2: parcheggi Giara (Genoni, Gesturi, Setzu, Tuili) 

• intervento 3: aree ristoro Giara (Genoni, Gesturi, Setzu, Tuili) 

• intervento 4: percorsi naturalistico culturali Giara (Genoni, Gesturi, Setzu, Tuili) 

 

che il cronoprogramma di realizzazione e completamento degli interventi complessivo è 

così rappresentato 

 

cronoprogramma 

intervento 2022 2023 2024 Giugno 2025 

Intervento 1 x x x X 

Intervento 2 x x x X 

Intervento 3  x x x 

Intervento 4   x x 

 

che il costo totale di realizzazione previsto può essere stimato secondo il seguente pro-

spetto:  

• Anno 2022 a € 20.000,00 (ventimila euro) 

• Anno 2023 a € 30.000,00 (trentamila euro) 

• Anno 2024 a € 40.000,00 (quarantamila euro) 

• Anno 2025 a € 20.000,00 (ventimila euro) 

 

che il valore totale della partnership stimata è pari a € 110.000,00 € (centodiecimila euro); 

 

SPECIFICATO  

 

che tale somma non grava sul bilancio della Fondazione perché rientra nell’ambito della 

ordinaria amministrazione, dunque, il contributo è solo virtuale e non va nel rendiconto del 

budget di progetto: sostanzialmente la Fondazione non avrà nessun introito, ma neanche 

nessun costo aggiuntivo, derivante dalla partecipazione del progetto;  

 

che, per contro, far parte e contribuire in maniera non onerosa, eventualmente a uno o più 

progetti che dovessero risultare beneficiari del bando, concorre a raggiungere gli obbiettivi 

e scopi statutari per i quali la Fondazione è stata creata ed esiste;  

 

VISTI il bilancio annuale e quello pluriennale che sono stati prima approvati con la delibera 
di C.d.A. n° 05 del 24/11/2021 e poi ratificati e 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; 
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    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 di aver ricevuto 4 richieste di partnership pervenute separatamente dai 4 
Comuni per altrettanti 4 progetti diversi l’uno dall’altro:  
 

1. Richiesta Comune di Genoni (progetto singolo) 
2. Richiesta Comune di Gesturi (progetto singolo) 
3. Richiesta Setzu (progetto in associazione con altri comuni) 
4. Richiesta Tuili (progetto in associazione con altri comuni) 

 
di prendere atto che le 4 richieste riguardavano tutte il seguente bando: Manifestazione 
di interesse per partecipare in qualità di partner del Vostro Comune all’Avviso pubblico per 
la presentazione di 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, Componente 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; 
 
di voler dar seguito, nel caso in cui, uno o più di essi risultassero finanziati, alla 
preadesione inviata a tutti e 4 i Comuni fondatori richiedenti, ma solo in qualità di “partner 
non oneroso”. 
  
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
 
 
 
 
 


