
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 

Provvedimenti 2014 
 

 
Data 

 
Oggetto delibera 

 
Esito 

 
13/01/2014 

- Organizzazione Sartiglia 2014; 
- ammissione partecipanti. 

 
Approvato 

 
03/02/2014 

- Ammissione partecipanti; 
- definizione quote per associazioni e ditte; 
- integrazione ai regolamenti Sartiglia; 
- organizzazione Sartiglia 2014; 

- definizione modalità di comunicazione. 

 
Approvato 

 
11/02/2014 

- Approvazione progetto attività culturali e scientifiche. 
 

Approvato 

 
05/03/2014 

- approvazione preventivo finanziario Sartiglia 2014 per richiesta contributo 
RAS; 

- andamento Sartiglia 2014. 

 
Approvato 

 
24/03/2014 

- Approvazione rendiconto e relazione attività culturali e scientifiche anno 
2013. 

 
Approvato 

 
09/04/2014 

- Valutazioni sull’andamento delle attività Sartiglia 2014; 
- situazione finanziaria Fondazione; 
- strategie operative a riorganizzazione Uffici Fondazione; 
- questioni inerenti il Marchio Sartiglia; 
- programmazione iniziative primavera e estate. 

 
Approvato 



 

 
08/05/2014 

 

- Rilievi mossi dal Garante per la protezione dei dati personali; 
- approvazione memoria difensiva; 
- situazione finanziaria Fondazione; 
- comunicazioni del Direttore. 

 
Approvato 

 
19/05/2014 

- Apertura c/c presso la Banca di Arborea. 
 

Approvato 

 
18/06/2014 

- Adeguamento alla normativa sulla trasparenza e conseguenti nomine; 
- approvazione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014–

2016; 
- approvazione Piano triennale 2014-2016 in materia di prevenzione e 

repressione della corruzione; 
- presentazione marchio grafico Sartiglia; 
- presentazione e approvazione marchio grafico Camelia Edizioni e 

conseguente autorizzazione al deposito presso la C.C.I.A.A. di Oristano; 
- situazione economico-finanziaria; 
- programma attività. 

 
Approvato 

 
09/07/2014 

- Approvazione bilancio di esercizio 2013. 
 

Approvato 

 
01/10/2014 

- Ammissione partecipanti; 
- situazione economico-finanziaria; 
- riordino e organizzazione Uffici Fondazione; 
- presentazione e approvazione marchio grafico Sartiglia; 
- organizzazione Sartiglia 2015; 
- presentazione bozza modifica Statuto Fondazione. 

 
Approvato 



 

 
03/11/2014 

- Situazione economico-finanziaria; 
- riordino e organizzazione Uffici Fondazione; 
- approvazione Rendiconto finanziario Sartiglia 2014; 
- approvazione Preventivo finanziario Sartiglia 2015; 
- organizzazione Sartiglia 2015; 
- comunicazione Comune sull’Amm.ne Trasparente e atti conseguenti; 
- Assemblea Associazione BES; 
- modifica Statuto Fondazione. 
 

 
Approvato 

 

 
24/11/2014 

- Adesione circuito Sardex; 
- concorso Cocktail di Sartiglia; 
- calendarizzazione modifica Statuto Fondazione. 

 
Approvato 

 

 
17/12/2014 

- Situazione finanziaria; 
- organizzazione Sartiglia 2015; 

- calendarizzazione modifica Statuto Fondazione. 

 
Approvato 

 

 


