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DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

N°12 DEL 30/12/2022 
 

 
OGGETTO: Aggiornamenti ANAC e nuovo codice degli Appalti  
 

 
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, 
Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, 
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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 SESTO PUNTO all’O.d.G., in cui il Presidente fornisce degli 
aggiornamenti sull’ANAC in riferimento al nuovo codice degli Appalti; 
 
PRESO ATTO che in data 27/10/2022 si è tenuta una riunione on line per discutere 
l’argomento tra i Sindaci, i Segretari Comunali e i Funzionari competenti dei 4 Comuni 
fondatori, Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili, tutti presenti, con anche la partecipazione del 
Direttore della Fondazione, e che durante la riunione, finalizzata a stabilire come far 
ottenere alla Fondazione l’iscrizione nell’albo ANAC delle società partecipate, si è 
predisposto l’iter procedurale da seguire: 
 

1.  Il Direttore della Fondazione deve predisporre una prima versione dello Statuto 

modificato sulla base dello statuto della Fondazione Oristano e sottoporlo 

all’attenzione dei segretari e funzionari comunali dei 4 Comuni fondatori; 

2. Essi la devono visionare, eventualmente correggere, condividere e approvare in-

formalmente (versione 2); 

3. Lo Statuto così concordato deve essere sottoposto all’attenzione della RAS per 

avere un parere informale al fine della riconferma del Riconoscimento Giuridico 

(versione 3); 

4. Prima il C.d.A. (Art. 21 Comma 2 Lett. J) e poi il CDI (art. 19, comma 8 lett. i) lo de-

vono approvare formalmente deliberando in merito; 

5. Il Direttore lo deve trasmettere (insieme alle delibere di C.d.A e CDI) ai rispettivi 4 

Consigli Comunali dei 4 Comuni fondatori per opportuna approvazione; 
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6. Il Direttore deve raccogliere le 4 delibere dei 4 C.C. da allegare allo Statuto definiti-

vo da trasmettere al notaio; 

7. Lo Statuto definitivo (corredato dalle quattro delibere di C.C., dalle delibere di C.d.A. 

e di CDI della Fondazione) deve essere portato dal notaio in una data da stabilirsi, 

comunque entro l’anno, nella quale si terrà il CDI per l’approvazione definitiva delle 

modifiche statutarie e la conseguente registrazione;  

8. Una volta registrato, lo Statuto definitivo, corredato dagli allegati, verrà spedito alla 

RAS per la riconferma del Riconoscimento Giuridico; 

9. A questo punto il primo Comune che avrà la necessità di farlo dovrà richiedere 

l’iscrizione all’Albo ANAC delle società in house; 

 
ATTESO che, dopo l’elaborazione di una bozza di Statuto che è stata presentata in 
Regione, si è venuti a sapere che tra le novità del nuovo Codice Appalti approvato in 
Consiglio dei Ministri risalta il ridimensionamento delle competenze delle Autorità 
Anticorruzione, per cui scompaiono le linee guida ANAC, i poteri di controllo in materia di 
concorrenza e le verifiche sulle SOA: inoltre, le vengono sottratti l’elenco e i poteri di 
controllo sulle società in house che passano all’Autority per la concorrenza, l’AGCM; 
 
 

*********************** 
 
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 che, come discusso al SESTO PUNTO all’ordine del giorno, si è venuti a 
sapere che tra le novità del nuovo Codice Appalti approvato in Consiglio dei Ministri risalta 
il ridimensionamento delle competenze delle Autorità Anticorruzione, per cui scompaiono 
le linee guida ANAC, i poteri di controllo in materia di concorrenza e le verifiche sulle SOA: 
inoltre, le vengono sottratti l’elenco e i poteri di controllo sulle società in house che 
passano all’Autority per la concorrenza, l’AGCM; 
 
di ritenere opportuno che, date queste considerazioni, il CDI si sente in dovere di 
sospendere, temporaneamente, l’iter fissato nella riunione del 27/10/2022, onde attendere 
delucidazioni legislative, in attesa degli sviluppi al fine di fare chiarezza sugli aspetti 
normativi e per non incorrere nell’ipotesi di dover far approvare da un notaio una terza 
versione dello Statuto, che a questo punto potrebbe rivelarsi non necessaria. 
 
 

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 21:30 dando mandato al segretario verbalizzante 
di redigere apposito verbale. 
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        Il Presidente del CDI   
Gianluca Serra 

        Il Direttore Generale 
              Paolo Sirena 
 

 

 

 
 

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 


