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

 
N° 25 del 15/06/2022 

 
OGGETTO: Trasmissione Bilancio Preventivo (Annualità 2022-2023-2024) 
 
 

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; 
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DATO ATTO 
 
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; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che la Fondazione Altopiano della Giara rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione e 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; 
 
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Indirizzo n° 03 del 07/12/2021, PUNTO 
SECONDO, nel quale venivano approvati il Piano Economico-Finanziario Annuale e il 
Piano Economico-Finanziario Triennale della Fondazione insieme alle tabelle 
riepilogative;     
 
STIMATO che rispetto a quelli il Bilancio Preventivo 2022_2023_2024 vede 
sostanzialmente una decurtazione della previsione di un finanziamento di 120.000,00 €, 
che era previsto da parte della Regione Sardegna all’interno della cosiddetta “legge 
omnibus”;  
 
CONSIDERATO che l’”omnibus” verrà approvata presumibilmente a settembre-ottobre 
dell’anno 2022, per questioni legate alla politica regionale, e che dunque si ritiene 
opportuno, per ora, voler decurtare il finanziamento dal Bilancio di Previsione;   
 
SENTITO il Commercialista e concordato con il suo studio la proposta di Bilancio 
Preventivo per le annualità 2022 – 2023 – 2024 da sottoporre all’attenzione del C.d.A. per 
una prima approvazione, cui seguirà quella definitiva del CDI; 
 
ESAMINATI quindi i seguenti documenti: 
 

o RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022_2023_2024  
o Bilancio di Previsione 2022 
o Bilancio di Previsione 2023 
o Bilancio di Previsione 2024 

 
CONSTATATO che per l’anno 2022 si prevedono i seguenti ricavi: 
 
- Ricavi per prestazioni di servizio (ingresso museo, ecc.), per € 25.000,00 
- Contributo della Regione Autonoma della Sardegna, per € 709.870,39 
- Contributo di € 5.000,00 in c/gestione da ciascuno dei Comuni Fondatori 
- Contributo dal Comune di Gesturi per il Museo della Giara, per € 37.000,00 
 
e che per l’anno 2022, quindi, si prevedono i seguenti costi: 
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- Costi per materia prime (libri, cancelleria, ecc.), per € 3.000,00 
- Costi per servizi (professionisti, ecc.), per € 35.834,00 
- Gli oneri diversi di gestione, per € 100,00 
- Proventi finanziari per € 10,00 
 
CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2023 e 2024 i costi e ricavi rimarranno 
sostanzialmente invariati, così come il risultato di gestione, in quanto i ricavi sono quasi 
integralmente rendicontabili alla Regione Autonoma della Sardegna;                                                                
 
VISTI i Bilanci di Previsione 2022_2023_2024 e la relativa Relazione al Bilancio, si ritiene 
di voler proporre al C.d.A. i suddetti documenti affinché vengano discussi, modificati e 
approvati, rimandando l’approvazione definitiva al CDI come previsto dallo Statuto;  
 
ATTESO che i suddetti documenti sono stati già inviati in via informale ai membri del 
C.d.A. per una prima visione d’insieme;  
 
CONSIDERATO che durante il C.d.A. n° 04 del 16/06/2022 potrebbe anche essere 
approvato il Bilancio Preventivo in oggetto dato che dovrà essere approvato anche quello 
consuntivo;  
   

    D E T E R M I N A 
 
sulla base di quanto espresso in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
di voler trasmettere al C.d.A. in via ufficiale i suddetti documenti al fine di una opportuna 
discussione, eventuale modificazione e approvazione finale e al fine di trasmetterli a sua 
volta al CDI per la ratifica e approvazione definitiva;  
 
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
 


