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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
N° 30 del 10/08/2022 

 
*********************** 

 
OGGETTO: Partnership Sagra Fregua e Pani Indorau 2022 
  
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
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, 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;  
 
ATTESO che  
 
- con delibera del Consiglio di Indirizzo n°01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente C.d.A;  

- 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;  
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- 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;  

- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n°02 del 15/10/2021;  
 
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;  
 
PRESO ATTO della richiesta informale arrivata dall’Amministrazione Comunale di Setzu che chiede alla 
Fondazione di partecipare alla XIIIa edizione della Sagra Fregua e Pani Indorau 2022;  
 
CONSIDERATO che gran parte degli eventi si svolgeranno attorno a Casa Minnei/Tuveri, attuale sede 
operativa della Fondazione, avuta per gentile concessione dal Comune di Setzu;  
 
VISTO il Programma della Manifestazione in oggetto che si terrà Domenica 21 agosto 2022 nei locali 
attigui alla sede della Fondazione con i seguenti appuntamenti: 
 

❖ ore 15:30 – Centro storico – Apertura sagra con espositori 
❖ ore 16:30 – Museo Filo di Memoria – Mostra del giocattolo tradizionale e laboratori per bambini 

a cura del Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia 
❖ ore 17:00 – Centro storico – Sfilata e ballo itinerante dei gruppi folk 
❖ dalle ore 17:00 alle 19:00 – Sa Pratza e Idda (sede “Fondazione Altopiano della Giara”) – 

Presentazione di documentari sull’altopiano della Giara ed esposizione della mostra fotografica 
“Arregodus de Setzu” 

❖ ore 17:30 – Sa Pratza e Idda – Gara poetica di Repentina con Efisio Caddeo e Giuseppe Caddeu, 
accompagnati dalla fisarmonica di Gianfranco Massa 

❖ ore 18:30 – Casa Deligia – Dimostrazione della preparazione del pane e della fregola 
❖ dalle ore 19:00 alle 21:00 – Via Chiesa – Degustazione di piatti tipici a base di fregola e pani 

indorau, intrattenimento musicale con la chitarra del Maestro Ignazio Cadeddu 
❖ ore 21:30 – Concerto dei Zenias 

 
CONSIDERATO anche che durante la giornata si potranno anche visitare: 
 

❖ Chiesa parrocchiale di San Leonardo Confessore 
❖ Cimitero monumentale e chiesa di San Cristoforo 
❖ Parco giochi in piazza Angelica 
❖ Casa tipica “Sa Pratza e idda” 

 
RITENUTO che sia doveroso e necessario partecipare anche per il fatto che lo Statuto della Fondazione 
prevede la partecipazione e realizzazione di attività culturali;  
 
VISTO il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo n°03 del 24/06/2022;  
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APPURATO tuttavia che la manifestazione non ha alcun costo per la Fondazione se non l’impegno del 
personale che presidierà la sede e trasmetterà i video sulla Giara in loop;  
 
RITENUTO di poter procedere in merito per quanto esposto in premessa;  
 
 

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 voler partecipare alla XIIIa edizione della Sagra Fregua e Pani Indorau 2022 organizzata dal Comune di 
Setzu anche nei locali della Sede Operativa della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
di prendere atto che la manifestazione non ha alcun costo per la Fondazione se non l’impegno del 
personale che presidierà la sede e trasmetterà i video sulla Giara in loop.  
   
 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Sirena 

 

 


