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DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

N°09 DEL 30/12/2022 
 

 
OGGETTO: Comunicazione esito bando PNRR sull’accessibilità del Museo della 
Giara 
 

 
L'anno 2022, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, alle ore 19.00, in seconda 
convocazione, presso la sede legale sita nel Comune di Setzu, si è riunito il Consiglio di 
Indirizzo della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere 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 

Locci Andrea Componente SI 

Marica Giovanna Componente SI 

Minnai Bernardo Componente SI 

Palla Sandro Componente SI 

Sitzia Eugenio Componente SI 

Zucca Michele Componente SI 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, preso atto dell’assenza del Sindaco 
Unico Giuseppe Cuccu, nomina quale segretario verbalizzante il Direttore Paolo Sirena e 
invita il Consiglio di Indirizzo a discutere sull’argomento in oggetto. 
 

*********************** 
 
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, 
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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, 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; 
 
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 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; 
 
 

*********************** 
 
RICHIAMATO il TERZO PUNTO all’ordine del giorno e confermato dal Presidente 
Gianluca Serra che, salvo ricorsi, il Museo della Giara di Gesturi è risultato beneficiario di 
un contributo di 500.000,00 € classificandosi 78esimo su 123 ammessi, con 67.90 punti, 
come risulta dall’ALLEGATO B2: Graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento 
suddivise per macroaree - MACROAREA SUD FASCIA B - art. 6 c. 1 (Avviso) in seno al 
PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Componente 3 - 
Cultura 4.0 (M1C3-3) Misura 1 - Patrimonio culturale per la prossima generazione 
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; 
 
CONSTATATO  
 
che il Bando, che vede la Fondazione Altopiano della Giara quale partner principale, è 
stato promosso, scritto e sarà realizzato dall’Amministrazione comunale di Gesturi e 
prevede una cifra di 500.000,00 € volta all’abbattimento delle barriere fisiche (come il 
ripristino del montascale obsoleto, che non rende accessibile ai diversamente abili il piano 
superiore del Museo), ma anche di quelle sensoriali, all’interno del Museo della Giara e in 
alcuni sentieri dell’Altopiano della Giara; 
 
che l’obiettivo principale del progetto è quello di rendere il Museo e alcune zone attrezzate 
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della Giara indifferentemente accessibili per qualsiasi fruitore, qualsiasi siano le diverse 
abilità/disabilità/plusdotazioni e peculiarità interculturali e valorizzare il consistente 
patrimonio esistente; 
 
e che il 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; 
 
PRESO ATTO, a tal proposito, che anche il Museo P.AR.C di Genoni ha partecipato e 
vinto lo stesso bando, un risultato oltremodo positivo per il territorio perché ben 2 musei 
dei 4 Comuni del territorio potranno beneficiare di importanti innovazioni tecnologiche da 
proporre ai turisti e alle scolaresche, e auspicandosi che le azioni messe in opera dal 
progetto fungano da volano per tutti i musei del territorio e per lo stesso Altopiano della 
Giara.  
 

*********************** 
 
VISTI l’Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
 
tutto ciò premesso, all’unanimità  
 

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 TERZO PUNTO all’ordine del giorno, che il Museo 
della Giara di Gesturi è risultato beneficiario di un contributo di 500.000,00 € 
classificandosi 78esimo su 123 ammessi, con 67.90 punti, come risulta dall’ALLEGATO B2: 
Graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento suddivise per macroaree - 
MACROAREA SUD FASCIA B - art. 6 c. 1 (Avviso) in seno al PNRR - Missione 1 - 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3-3) 
Misura 1 - Patrimonio culturale per la prossima generazione 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.  
 

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 21:30 dando mandato al segretario verbalizzante 
di redigere apposito verbale. 
 

        Il Presidente del CDI   
Gianluca Serra 

        Il Direttore Generale 
              Paolo Sirena 
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata nella Sezione Amministrazione 
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara 
 
Setzu, 30.12.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 30.12.2022 

 
     Il Presidente   

    (Gianluca Serra)    

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.12.2022 

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 


