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Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 

Territorio e con l’Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce in merito alle iniziative già assunte ed a 

quelle da assumere per il sostegno al processo di riforma e riordino del Servizio Idrico Integrato 

quale servizio pubblico essenziale ed al fine di consentire il superamento dello stato di crisi 

finanziaria ed operativa del Gestore unico,  ABBANOA S.p.A.. 

Il Presidente e gli Assessori ricordano che con la precedente deliberazione della Giunta regionale 

n. 33/18 del 10.8.2011, acquisito il parere favorevole della quarta Commissione del Consiglio 

regionale, venne deliberato: 

− il  riparto  dello  stanziamento   di  50  milioni di euro previsti dalla  L.R. n. 12/2011, art. 6,  

quanto ad € 14.000.000 quale quota da destinare alla capitalizzazione della Società 

ABBANOA S.p.A. e quanto ad € 36.000.000 quale quota destinata alla costituzione di un 

Fondo di garanzia; 

− la costituzione di un “Fondo di garanzia”, la cui gestione affidare alla SFIRS S.p.A., mediante 

la predisposizione di apposito regolamento da approvarsi con deliberazione della Giunta 

regionale; 

− la richiesta all'Autorità d’Ambito Ottimale ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato 

dell’attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale complessiva, finalizzato al 

raggiungimento di condizioni di equilibrio e durabilità; 

− la notifica alla Commissione Europea delle azioni che si intendono attivare, eventualmente 

preceduta da prenotifica, al fine di verificare l’applicazione delle deroghe al principio di 

incompatibilità degli aiuti di Stato per il mercato interno. 

In attuazione della citata deliberazione si è proceduto all’espletamento delle seguenti attività: 
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− predisposizione del regolamento generale del “Fondo regionale di garanzia” e dello schema di 

convenzione per l’affidamento della gestione del “Fondo” alla SFIRS S.p.A.; 

− notifica all’Unione Europea della misura costituita dal Fondo di Garanzia, inquadrata quale 

“aiuto al salvataggio”, poi autorizzata dalla C.E. in data 25 gennaio 2012 e condizionata alla 

presentazione, entro 6 mesi dalla data di autorizzazione dell’aiuto, di un piano di 

ristrutturazione aziendale (entro il 25.7.2012); 

− partecipazione all’Assemblea dei soci del Gestore (Regione e Comuni) con impegno regionale 

alla capitalizzazione del gestore ed a modificare la governance del sistema idrico integrato; 

− avvio del coordinamento delle attività in capo alle diverse Direzioni generali, a vario titolo 

coinvolte nel processo di sostegno al Gestore ed  aggiornamento del disegno di legge n.  191 

recante “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”. 

Con la successiva deliberazione n. 49/6 del 7.12.2011 la Giunta regionale, in esito alle attività 

svolte, ha deliberato di: 

− approvare la costituzione del previsto “Fondo di Garanzia” e del relativo regolamento nonché 

lo schema di  convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la SFIRS; 

− approvare l’aumento della partecipazione regionale al capitale della società ABBANOA nei 

limiti dell’importo di € 14.000.000; 

− subordinare l’efficacia della suddette misure all’espletamento delle procedure di notifica di cui 

all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea ed al relativo 

accoglimento degli interventi da parte della Commissione Europea; in particolare la Regione si 

impegna a presentare alla Commissione Europea, entro 6 mesi dall’autorizzazione all’aiuto 

per il  salvataggio, un piano di ristrutturazione aziendale o la prova che la garanzia è stata 

revocata; 

− richiedere alla Società ABBANOA e, per quanto di competenza, all’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), della  predisposizione, entro il termine di 60 giorni 

dall’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione  della suddetta Società, del “piano di 

ristrutturazione” da sottoporre all’esame della  competente Direzione generale  della 

Commissione Europea; 

− attribuire specifica delega all’Assessore dei Lavori Pubblici di assumere tutte le necessarie 

iniziative, avvalendosi delle Direzioni generali regionali coinvolte (Presidenza,  

Programmazione, Lavori Pubblici, Distretto Idrografico), unitamente alla Società SFIRS S.p.A., 



 
 DELIBERAZIONE N. 32/91 

 DEL 24.7.2012 

 
 

  3/7 
 

società in house della Regione, al fine di dare tempestiva attuazione alle direttive regionali 

deliberate ed ai dettati normativi in materia; 

− recepire, con apposita norma modificativa del disegno di legge n. 191, già approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 31/10 del 6.10.2010, le istanze formulate dagli Enti 

locali al fine di assicurare agli stessi adeguata rappresentanza negli organi della autorità di 

regolazione del servizio.  

In relazione alle suddette decisioni il Presidente, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio e l'Assessore dei Lavori Pubblici riferiscono che: 

a)    Fondo di garanzia:  a causa di sopravvenute modifiche della legislazione nazionale (D.L. n. 

201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che hanno 

ripristinato per tutte le amministrazione pubbliche il servizio di Tesoreria Unica da parte della 

Banca d’Italia - Servizio di Tesoreria Provinciale, si rende necessario modificare il 

Regolamento Generale del “Fondo di garanzia” già approvato, in quanto non più percorribile 

nella parte normata dal comma 2 dell’art. 11, in base al quale SFIRS S.p.A. avrebbe dovuto 

individuare una o più banche, disposte ad accollarsi pro quota l’indebitamento di ABBANOA 

S.p.A., presso le quali depositare le risorse di cui al Fondo di garanzia.  

Pertanto ai sensi della Delib.G.R. n. 33/18 del 10.8.2011  la Direzione generale dell’Agenzia 

del Distretto Idrografico e la Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, con il supporto di SFIRS S.p.A, in qualità di gestore del fondo, hanno 

proceduto all’esame del regolamento ed al suo adeguamento al nuovo contesto normativo. 

L’istruttoria svolta ha evidenziato la necessità di apportare ulteriori modifiche oltre a quella 

dovuta per legge meglio evidenziate nell’allegato 1 alla presente deliberazione. Il medesimo  

gruppo di lavoro sopra individuato ha proceduto inoltre, ai sensi dell’art. 1 del regolamento 

generale, alla stesura del Regolamento Attuativo del Fondo di Garanzia nel quale sono 

indicate le modalità operative di funzionamento del fondo (allegato 2 alla presente 

deliberazione) ed in particolare: 

− le modalità di consolidamento del debito relativamente alle esposizioni a breve, medio e 

lungo termine,  per i debiti in essere alla data del 30 giugno 2010. Il Piano di 

ammortamento potrà prevedere un periodo di pre-ammortamento fino alla concorrenza del 

100% dell’importo del debito; 
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− la durata della garanzia diretta, rilasciata a valere sul Fondo, a fronte degli interventi di cui 

al precedente punto, non superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata degli 

stessi;   

− le procedure di ammissione delle banche al Fondo di garanzia,  le modalità di esame delle 

richieste di ammissione pervenute nonché le modalità di escussione della garanzia stessa; 

− il  rilascio, da parte del  Gestore del Fondo, sotto forma di impegno, della garanzia alle 

Banche beneficiarie, in nome e per conto dell’Amministrazione regionale e le relative 

modalità di escussione; 

− la stipula di apposita  Convenzione,  disciplinante i rispettivi impegni e diritti del Fondo di 

Garanzia e della Banca beneficiaria, che sarà debitamente sottoscritta da ciascuna delle 

parti interessate; 

b)  Piano di ristrutturazione:  nell’ambito della delega attribuita, l’Assessore dei Lavori Pubblici 

riferisce di aver sollecitato ed acquisito dal Gestore, in data 23 maggio 2012, il “Piano di 

ristrutturazione” richiesto anche dagli Uffici della C.E. e di aver istituito un tavolo tecnico 

permanente costituito dalle Direzioni generali della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del territorio, della Presidenza, dei Lavori Pubblici, del Distretto Idrografico e 

dall'A.A.T.O, per l’esame  di detto Piano e per l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari 

per il rispetto degli obblighi imposti dalla C.E. con la Decisione n. C (2012) 151 def. del 25. 

1.2012 e l’osservanza a tutti gli ulteriori obblighi stabiliti dalla disciplina comunitaria. 

L'Assessore dei Lavori pubblici riferisce inoltre che la società in house SFIRS è stata 

appositamente incaricata di fornire il necessario supporto e l’assistenza tecnica, in particolare 

per gli aspetti economici e finanziari e di coordinamento per la verifica e la certificazione, 

attraverso apposito advisor esterno  e di interfaccia col gestore. 

Il Piano predisposto dal Gestore prevede interventi sulla riorganizzazione e razionalizzazione 

dei processi aziendali, che dovranno generare effetti duraturi  in termini economici e finanziari 

nel lungo periodo. Detto Piano prevede inoltre, coerentemente con le previsioni contenute 

nella revisione del piano economico e finanziario del Piano d’Ambito per gli anni 2011 e 

successivi, la capitalizzazione pluriennale secondo la progressione di seguito riportata: 

 

ANNUALITA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capitalizzazione 
migliaia di euro 14.000 45.000 55.000 28.000 20.000 15.000 10.000 
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 L’intervento è mirato in particolare al riequilibrio della struttura patrimoniale della Società 

impegnata nell’attuazione del Piano di ristrutturazione. Non appena completate, a cura di 

Abbanoa, le implementazioni del Piano in corso e acquisito il parere favorevole di A.A.T.O. 

le strutture regionali maggiormente interessate (Direzioni generali della Presidenza, dei 

Lavori Pubblici e del Distretto Idrografico) provvederanno all’inoltro agli Uffici della C.E. del 

suddetto Piano di ristrutturazione;   

c)  Capitalizzazione della società ABBANOA con le risorse recate dalla L.R. n. 6 del 15 marzo 

2012, articolo 4, comma 32: in aggiunta allo stanziamento di € 50.000.000 previsto nella 

L.R. n. 6/2011, art. 6, ripartito con  la Delib.G.R. n. 33/18 in data 10.8.2011, già citata,  con 

L.R. n. 6 del 15 marzo 2012, articolo 4, comma 32, è stata autorizzata la spesa di euro 

45.000.000 per l’anno 2012, euro 55.000.000 per l’anno 2013 ed euro 28.000.000 per l’anno 

2014, per le stesse finalità dell’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2011 il cui utilizzo 

deve, pertanto, essere definito con deliberazione della Giunta da adottarsi previo parere 

della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro il termine di venti giorni, 

decorso il quale si intende acquisito.  

Al fine di dare attuazione ad una delle misure previste nel “Piano di ristrutturazione” 

predisposto dal Gestore appare quindi  necessario destinare le somme stanziate dalla citata 

legge regionale n. 6/2012, ad integrazione dello stanziamento di € 14.000.000 della L.R. n. 

12/2011, all’incremento del capitale sociale di ABBANOA S.p.A. per € 45.000.000 nell’anno 

2012, € 55.000.000 nell’anno 2013 e € 28.000.000 nell’anno 2014, quale incremento della 

partecipazione regionale;  

d) Disegno di legge n. 191 “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico 

integrato”: con la deliberazione n. 22/2 del 22 maggio 2012 la Giunta regionale ha approvato 

la proposta emendativa al disegno di legge n. 191, con l’obiettivo di dare nuovo impulso al 

processo di recupero di efficienza del gestore ed affidare le competenze al nuovo soggetto 

regolatore del servizio in ottemperanza alla vigente legislazione nazionale e regionale in 

materia. Il disegno di legge n. 191 è attualmente all’attenzione della IV Commissione 

consiliare.  

Al termine della esposizione il Presidente, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e l’Assessore dei Lavori Pubblici propongono alla Giunta regionale di: 

1. approvare le modifiche al Regolamento Generale, già approvato con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 49/6 del 7.12.2011, come evidenziate nell’allegato 1 alla presente 

deliberazione e di  approvare il  Regolamento attuativo del Fondo di Garanzia (allegato 2); 
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2. prendere atto del Piano di ristrutturazione predisposto dal Gestore unico ABBANOA S.p.A. e, 

acquisito il parere favorevole dell’A.A.T.O., con il supporto della Direzione generale della 

Presidenza, di incaricare le Direzioni generali dei Lavori Pubblici e del Distretto Idrografico 

dell’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per il rispetto degli obblighi imposti dalla C.E. 

con la Decisione n. C (2012) 151 def. del 25. 1.2012 e dell’osservanza a tutti gli ulteriori 

obblighi stabiliti dalla disciplina comunitaria; 

3. destinare le somme stanziate con la L.R. n. 6/2012,  art. 4, comma  32, all’incremento del 

capitale sociale di ABBANOA S.p.A., quale incremento della partecipazione regionale nella 

compagine sociale, per € 45.000.000 per l’anno 2012, € 55.000.000 per l’anno 2013 ed € 

28.000.000 per l’anno 2014, coerentemente con le previsioni contenute nella revisione del 

piano economico e finanziario del Piano d’Ambito; 

4. autorizzare la competente Direzione generale della Programmazione alla necessaria 

variazione di bilancio al fine di  iscrivere le suddette risorse nello stato di previsione della 

spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, provvedendo nel contempo al necessario 

incremento delle dotazioni del plafond degli impegni e delle spese rilevanti ai fini del rispetto 

del patto di stabilità;  

5. autorizzare, subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione Europea del 

suindicato Piano di ristrutturazione ed all’acquisizione, per il tramite della SFIRS, della 

certificazione finale del Piano, l’adozione degli atti necessari per rendere operativo il processo 

di capitalizzazione e il Fondo di garanzia, di cui ai punti precedenti, a favore della società 

ABBANOA S.p.A..  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale 

dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, dal Direttore generale 

dell’Assessorato alla Programmazione Bilancio e Assetto del Territorio e dal Direttore generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici   
       

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. approvare le modifiche al Regolamento Generale, già approvato con la deliberazione della 

Giunta regionale 49/6 del 7.12.2011, come evidenziate nell’allegato 1 alla presente 

deliberazione e di  approvare il  Regolamento attuativo del Fondo di Garanzia (allegato 2); 
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2. prendere atto del Piano di ristrutturazione predisposto dal Gestore unico ABBANOA S.p.A. e, 

acquisito il parere favorevole dell’A.A.T.O., con il supporto della Direzione generale della 

Presidenza, di incaricare le Direzioni generali dei Lavori Pubblici e del Distretto Idrografico 

dell’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per il rispetto degli obblighi imposti dalla C.E. 

con la Decisione n. C (2012) 151 def. del 25..1.2012 e dell’osservanza a tutti gli ulteriori 

obblighi stabiliti dalla disciplina comunitaria; 

3. destinare le somme stanziate con la L.R. n. 6/2012,  art. 4, comma  32, all’incremento del 

capitale sociale di ABBANOA S.p.A. ,quale incremento della partecipazione regionale nella 

compagine sociale, per € 45.000.000 per l’anno 2012, € 55.000.000 per l’anno 2013 ed € 

28.000.000 per l’anno 2014, coerentemente con le previsioni contenute nella revisione del 

piano economico e finanziario del Piano d’Ambito; 

4. autorizzare la competente Direzione generale della Programmazione alla necessaria 

variazione di bilancio al fine di iscrivere le suddette risorse nello stato di previsione della 

spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, provvedendo nel contempo al necessario 

incremento delle dotazioni del plafond degli impegni e delle spese rilevanti ai fini del rispetto 

del patto di stabilità;  

5. autorizzare, subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione Europea del 

suindicato Piano di ristrutturazione ed all’acquisizione, per il tramite della SFIRS, della 

certificazione finale del Piano, l’adozione degli atti necessari per rendere operativo il processo 

di capitalizzazione e il Fondo di garanzia, di cui ai punti precedenti, a favore della Società 

ABBANOA S.p.A..  

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione 

del parere di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 12/2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 


