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

 
N° 27 del 16/06/2022 

 
OGGETTO: Partnership CEAS di Genoni 
 
 

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; 
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ESAMINATO l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
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; 
 
PREMESSO  
 
che il Comune di Genoni intende chiedere i finanziamenti per un CEAS non accreditato e 
che per far ciò ha bisogno di partnership qualificate;  
 
che i CEAS sono I Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), istituiti da 
enti pubblici e privati a seguito del primo Programma INFEA, promosso dal Ministero 
dell’Ambiente con il Piano Triennale per la Tutela Ambientale 1993/1996, e sono strutture 
di servizio per l’educazione alla sostenibilità, con la funzione di promuovere Informazione, 
Formazione ed Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile per la cittadinanza e 
per le scuole; 
 
che i CEAS rappresentano un patrimonio importante per le politiche ambientali e della 
sostenibilità del nostro Paese, più di 280 strutture permanenti e diffuse su tutto il territorio 
nazionale, migliaia di educatori e operatori ambientali con competenze qualificate ed 
esperienze sui temi innovativi della sostenibilità e delle metodologie educative, relazioni, 
collaborazioni e connessioni con il mondo della scuola e dell’università, dell’imprenditoria, i 
Parchi e le Aree protette, i musei, le associazioni ambientaliste, di volontariato e delle 
categorie sociali e imprenditoriali, costruito in tanti anni di attività svolte “sul campo”;  
 
VISTA la richiesta di Adesione prot. 228E del 03/06/2022 fatta dal Comune di Genoni alla 
Fondazione, in qualità di Partner non oneroso, e finalizzata alla richiesta di finanziamento;  
 
VISTA la “Dichiarazione di adesione al progetto”, prot. 229U del 03/06/2022, fatta dalla 
Fondazione al Comune di Genoni, con particolare riferimento a un ruolo di supporto 
tecnico per l’individuazione di percorsi di trekking e di cicloturismo che possano collegare il 
paese di Genoni con l’Altopiano della Giara e, da questo, diramarsi verso i comuni 
confinanti;   
 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n° 04 del 16/06/2022 al SESTO PUNTO 
avente per oggetto: Report sulla partnership tecnica della Fondazione al Progetto CEAS di 
Genoni; 
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PRESO ATTO che in tale punto il Sindaco di Genoni informava il C.d.A. di aver chiesto 
alla Fondazione di essere partner del Progetto del CEAS – Centro di Educazione 
Ambientale di Genoni al fine di inviare una richiesta di finanziamento di circa 15.000,00 €; 
 
ATTESO che, infatti, il Comune di Genoni, è titolare di CEAS non accreditato e intende 
partecipare al Bando per il finanziamento di un progetto allineato, ai sensi dell’art. 3 del 
medesimo bando, con l’obiettivo strategico 7: “Realizzare il turismo sostenibile per lo 
sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità”; 
 
VISTO lo Statuto della Fondazione e verificato che tutte le finalità del CEAS sono 
perfettamente in linea con la “mission” e gli scopi statutari della stessa; 
 
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; 
 
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;  
 
CONSIDERATO che, date queste premesse, il sottoscritto, in qualità di Direttore Genera-
le, ha manifestato il proprio interesse a inserire la Fondazione come partner del CEAS di 
Genoni;  
 
ATTESO che in caso di aggiudicazione la Fondazione avrà un ruolo di Stakeholder di 
progetto con proposta di intervento “non oneroso” complementare agli interventi del pro-
getto senza richiedere risorse a valersi dei Fondi che eventualmente riceverà il Comune di 
Genoni, ma anche senza avere costi vivi;  
 
CONSIDERATO che il personale della Fondazione si occuperà di offrire un supporto tec-
nico per l’individuazione di percorsi di trekking e di cicloturismo che possano collegare il 
paese di Genoni con l’altipiano della Giara e, da questo, diramarsi verso i comuni confi-
nanti;  
 

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; 
 
  

    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: 
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di voler aderire al progetto CEAS del Comune di Genoni che ha l’obiettivo strategico di 
“Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e 
della biodiversità”; 
 
di stabilire che in caso di aggiudicazione la Fondazione avrà un ruolo di Stakeholder di 
progetto con proposta di intervento “non oneroso” complementare agli interventi del pro-
getto senza richiedere risorse a valersi dei Fondi che eventualmente riceverà il Comune di 
Genoni, ma anche senza avere costi vivi;  
 
di specificare che, in caso di finanziamento, il personale della Fondazione si occuperà di 
offrire un supporto tecnico per l’individuazione di percorsi di trekking e di cicloturismo che 
possano collegare il paese di Genoni con l’altipiano della Giara e, da questo, diramarsi 
verso i comuni confinanti. 
 
 
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
 
 
 
 
 


