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Articolo 1 

Oggetto e Finalità 

1. Al fine di consentire la continuità del servizio idrico integrato pubblico, ed il riequilibrio del ciclo economico 
e finanziario della gestione, volto in particolare al consolidamento del debito a breve e medio termine 
della società Abbanoa SpA, è istituito un Fondo di Garanzia, attraverso specifico appostamento contabile 
istituito nel Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna. 

2. L'Amministrazione Regionale – la Direzione generale della Presidenza – Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna, di concerto con l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio – provvederà all'emanazione di apposito regolamento di attuazione, disciplinante le 
modalità operative del Fondo. 

 

Articolo 2 

Riferimenti Normativi 

1. Gli interventi a favore di Abbanoa SpA previsti dal presente Regolamento sono realizzati nel rispetto delle 
seguenti norme: 

− Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 16; 

− Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 7, comma 12 lett.b); 

− Deliberazione della Giunta n. 31/10 del 6.8.2010 “Disegno di legge concernente “Nuova disciplina in 
materia di organizzazione del servizio idrico integrato”; 

− Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, art. 6; 

− Deliberazione della Giunta n. 33/18 del 10.8.2011 “Iniziative a sostegno del servizio idrico integrato 
nella Regione Sardegna, di cui alla L.R. n. 12/2011, art. 6. Linee di indirizzo ex art. 8, comma 1 L.R. n. 
31/1998.” 

- Deliberazione della Giunta n. 49/6 del 7.12.2011 “Interventi a sostegno della Società Abbanoa SpA, 
Gestore del servizio idrico integrato. Attuazione della L.R. n. 12/2011, art. 6. e della deliberazione della 
Giunta regionale n33/18 del 10 agosto 2011. 

 

Articolo 3 

Definizioni 

1. Nel presente Regolamento l’espressione: 

a) “Fondo”, indica il Fondo regionale di garanzia per Abbanoa SpA, istituito ai sensi dell’art. 4, comma 16, 
della L.R. n 1/2009, modificato dall’art.7 comma 12, lett. b) della L.R. 3/2009, e dall’art. 6 della L.R. 
n.12/2011 finalizzato a garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico. 

b) “Gestore del Fondo” indica la SFIRS SpA, con sede legale in Via S. Margherita 4 – 09124, Cagliari; 

c) “Regolamento del Fondo” indica il provvedimento amministrativo contenente disposizioni operative 
disciplinanti, fra l’altro, il regime di gestione dell’intervento, il funzionamento del Fondo, la procedura  
di ammissione e di rilascio delle garanzie, i controlli; 

d) “Finanziamento”, indica operazioni finanziarie disciplinate all’art. 6 del presente Regolamento; 

e) “Banche” e “Banche finanziatrici”, indicano le banche finanziatrici, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

f) “Garanzia”, indica la garanzia, prestata dal Fondo in favore delle Banche. In caso di inadempimento di 
Abbanoa SpA, la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dalle Banche 
o dagli altri soggetti finanziatori con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’art. 1, comma 2. 
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Articolo 4  

Consistenza del Fondo  

1.  La dotazione del Fondo è pari a € 42.000.000. 

 

Articolo 5  

Soggetti Richiedenti 

1. Possono richiedere l’intervento del Fondo le banche finanziatrici, individuate da Abbanoa nel rispetto dei 
principi di evidenza pubblica che tenga conto dei requisiti minimi stabiliti nel Regolamento di cui all’art. 1 
comma 2, previa sottoscrizione di apposita  convenzione con il Soggetto Gestore del Fondo. 

 

Articolo 6  

Operazioni ammissibili 

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di consolidamento/rifinanziamento dei debiti della 
società Abbanoa SpA verso il sistema bancario, in essere alla data del 30 giugno 2010; a titolo indicativo 
e non esaustivo sono compresi i finanziamenti, con esclusivo riferimento alla quota capitale e interessi 
ordinari, concessi senza vincolo di destinazione. 

 

Articolo 7  

Misure e Modalità degli Interventi del Fondo 

1. La garanzia diretta è concessa in misura non superiore al 80% dell’ammontare dei debiti della società 
Abbanoa SpA verso il sistema bancario, esclusivamente per i finanziamenti in essere alla data del 30 
giugno 2010, previo consolidamento / rifinanziamento del medesimo, per un periodo massimo di 12 anni. 
La misura della garanzia è fissata dal Soggetto Gestore secondo criteri e finalità impartiti dalla Regione 
con il regolamento di cui all’articolo 1, comma 2. 

2. Le garanzie prestate dal Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie dello stesso, 
nei limiti di cui all’art. 4  senza alcuna possibilità di ulteriori garanzie personali da parte 
dell’Amministrazione Regionale né di qualsivoglia diritto di rivalsa sul bilancio regionale. 

 

Articolo 8  

Richieste di ammissione a garanzia del Fondo 

1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate al Gestore del Fondo dalle Banche finanziatrici.  

2. La garanzia del Fondo è inefficace in caso di accertata falsità o non veridicità dei dati e delle informazioni 
fornite dalle banche.  

 

Articolo 9  

Rilascio delle Garanzie  

1. La garanzia diretta è rilasciata dal Gestore del Fondo, in nome e per conto dell’Amministrazione 
Regionale, nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7, nel termine di  30 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo le modalità disciplinate 
dal regolamento di cui all’art. 1, comma 2. 

 

Articolo 10 

Surrogazione Legale 

1. Ai sensi dell’articolo 1.203 del codice civile, a seguito della liquidazione degli importi dovuti alla Banca 
finanziatrice, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi su Abbanoa SpA e sugli eventuali terzi obbligati per le 
somme pagate. 
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Articolo 11  

Controlli 

1. Le Banche finanziatrici sono tenute a conservare la documentazione comprovante quanto dichiarato dalle 
stesse in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo, fino a 5 anni successivi all’estinzione 
del finanziamento garantito. Il Gestore può in ogni momento effettuare, anche su mandato 
dell’Amministrazione Regionale, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le Banche 
finanziatrici. 

2. In attuazione del comma 3. art. 6 della      L.R. n. 12/2011: 

a) La società Abbanoa Spa, al fine di garantire il buon esito del programma di consolidamento del debito, 
predisporrà una relazione trimestrale sullo stato attuazione del Piano di Ristrutturazione, e dei 
successivi Piani, fino all’estinzione dell’ultima garanzia concessa, con l’indicazione degli eventuali 
scostamenti sostanziali rispetto al programma e l’indicazione delle possibili soluzioni individuate per 
correggere i potenziali rischi di inadempimento del piano di rientro dell’esposizione debitoria della 
società verso il sistema bancario nonché la piena attuazione del Piano di Ristrutturazione. 

b) L’Autorità d’Ambito Ottimale della Sardegna (AATO), al fine di supportare l’attività di monitoraggio del 
Piano di Ristrutturazione ed a tutela delle garanzie rilasciate, verificherà le relazioni trimestrali ricevute 
da Abbanoa, e predisporrà una relazione e un parere sulla congruità dell’analisi degli eventuali 
scostamenti e delle soluzioni prospettate per riportare il piano in una condizione di fattibilità, da inviarsi 
entro e non oltre 15 giorni al Gestore del Fondo e all’Amministrazione Regionale, che potranno altresì 
procedere ai controlli documentali ritenuti necessari. 

c) Nell’ipotesi in cui per due trimestri consecutivi, nella relazione di cui al comma precedente venga   
attestata la non rispondenza sostanziale tra la performance effettiva del Piano di Ristrutturazione e/o 
delle successive rimodulazioni concertate, fino all’estinzione dell’ultima garanzia concessa, ed i 
consuntivi trimestrali realizzati dalla società Abbanoa Spa, l’AATO dovrà portare all’attenzione del 
Gestore del Fondo e dell’Amministrazione Regionale tutte le iniziative individuate per ricondurre la 
gestione della società agli obiettivi di equilibrio economico e finanziario. 

3.  Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 lettere a), b) e c), si applica l’art. 152 del D. Lgs 
152/2006 (potere sostitutivo), con oneri a carico del Bilancio dell’AATO. 

 

Articolo 12 

Gestione del Fondo 

1. Il Soggetto Gestore amministra il Fondo sulla base del presente Regolamento generale, del Regolamento 
di Attuazione e di eventuali altre direttive successivamente impartite dall’Amministrazione regionale.  

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Soggetto Gestore trasmette all’Amministrazione regionale  la 
rendicontazione della disponibilità, impegni, insolvenze ed escussioni alla data del 31 dicembre 
precedente e l’ammontare dei costi amministrativi sostenuti, corredati dei relativi prospetti dimostrativi. 

3. I costi amministrativi e le spese per la gestione del Fondo ammontanti ad Euro 55.608,77 saranno liquidati 
a SFIRS previa presentazione di apposita rendicontazione con le modalità riportate nell’atto di affido. 

4. L’ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti alle banche sono accolte esclusivamente 
nei limiti delle risorse del Fondo alla data di ammissione alla garanzia o disponibili alla data di liquidazione 
degli importi dovuti. 

 

Articolo 13 

Risorse liberate 

1. Le risorse liberate per l’estinzione di quote del debito, resteranno a disposizione del Fondo di Garanzia 
fino alla totale estinzione dei debiti garantiti, per un importo del debito residuo non superiore a quanto 
indicato nel comma 1 art. 7 e comunque non oltre il valore del limite temporale previsto nel medesimo 
articolo 7 del presente Regolamento. 

2. Per la gestione di tali risorse si applica la disciplina prevista nel comma 1 e 2 dell’art 12. 
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Articolo 14  

Revoca 

1. Il Fondo di Garanzia è revocato nell’ipotesi in cui, entro i termini stabiliti dalla normativa europea in 
materia di aiuti al salvataggio e ristrutturazione, non venga presentato il Piano di Ristrutturazione della 
società Abbanoa, di cui all’art. 11 comma 3 ovvero il medesimo Piano non sia approvato dalla 
Commissione Europea. 

 

Articolo 15  

Periodo di Validità 

1. Il presente Regolamento resta in vigore fino a 150 mesi a decorrere dalla data dell’ultima garanzia 
concessa e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse. 

 


