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FONDO REGIONALE DI GARANZIA  

A FAVORE DI  ABBANOA SPA 

(Legge regionale 30 giugno 2011, n.12 e Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 23/1 del 12/5/2011 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 

33/18 del 10 agosto 2011 ) 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

Art. 1 Regolamento Generale approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 49/6 del 7.12.2011 e sue modifiche ed integrazioni 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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ARTICOLO 1: Premessa 

1. Il Presente Regolamento attuativo è predisposto nel rispetto dell’articolo 1  comma 2 del Regolamento 
generale del Fondo di Garanzia approvato con Delibera G.R. n.  49/6 del 7.12.2011 e sue modifiche ed 
integrazioni. 

2. In caso di contrasto interpretativo tra il regolamento generale ed il regolamento attuativo, prevale il 
regolamento generale. 

 

ARTICOLO 2: Definizioni 

 
1. “Piano di Ristrutturazione”  indica il documento elaborato dalla società Abbanoa SpA, nel quale 
sono descritte le azioni di natura operativa, organizzativa, giuridica, patrimoniale e finanziaria che 
saranno intraprese per consentire alla medesima di ripristinare la redditività a lungo termine. Tale 
documento sarà redatto secondo i principi stabiliti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C 244/02 e sarà corredato dalle proiezioni 
economiche, finanziarie e patrimoniali. 

2. “Relazione trimestrale”  indica il documento elaborato dalla società Abbanoa Spa nel quale sono 
articolate, su base trimestrale, le attività previste nel Piano di Ristrutturazione, nelle sue componenti 
economiche, finanziarie e patrimoniali, con i dettagli informativi concordati con l’Autorità d’Ambito e con 
l’Amministrazione Regionale. 

3. “Convenzione ” indica il documento elaborato dal Gestore del Fondo nel quale è contenuto l’accordo 
tra il Fondo di Garanzia e le banche beneficiarie (art.5 del Regolamento Generale). 

4. “Inadempimento”  indica il mancato pagamento di una rata del piano di ammortamento del debito 
ovvero l’ammissione della società Abbanoa SpA a procedure concorsuali. 

 

ARTICOLO 3: Regime di gestione 

 
1. Sono ammissibili all’intervento del Fondo gli interventi finanziari di cui all’art. 6 del Regolamento 
Generale. 

2. La durata della garanzia diretta rilasciata a valere sul Fondo a fronte degli interventi di cui al 
precedente punto 1 non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata degli stessi.  

3. Ai fini di assicurare una gestione del Fondo conforme alle finalità dello stesso dovrà trovare 
corrispondenza nei bilanci di esercizio, approvati, di Abbanoa SpA lo stato di avanzamento del Piano di 
Ristrutturazione, con evidenziazione degli eventuali scostamenti e delle azioni programmate e/o 
intraprese per la loro eliminazione. 

4. Qualora, a seguito dei controlli specificati nell’art. 11 del Regolamento Generale, si riscontrassero 
omissioni di informazioni o rilevanti scostamenti tra il Piano di Ristrutturazione e l’effettiva gestione della 
società, tali da mettere a rischio gli obiettivi di risanamento aziendale, è fatto obbligo all’Amministrazione 
Regionale di informare tempestivamente la Giunta Regionale per l’assunzione degli opportuni 
provvedimenti. 

 

ARTICOLO 4: Consolidamento del debito 

 

1. Il consolidamento del debito dovrà essere effettuato mediante erogazione di un nuovo finanziamento a 
lungo termine destinato al rimborso delle esposizioni a breve e medio termine a carico di Abbanoa SpA 
nei confronti delle Banche finanziatrici. 

2. Le esposizioni a breve e medio termine sono relative a debiti in essere alla data del 30 giugno 2010. . 
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3. Il Piano di ammortamento potrà prevedere un periodo di pre-ammortamento, fino alla concorrenza del 
100% dell’importo del debito. 

4. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Generale, Abbanoa SpA individuerà la Banca/Banche 
finanziatrice/i nel rispetto delle seguenti condizioni minime : 

- l’operazione di consolidamento deve riguardare l’intero ammontare del debito di Abbanoa SpA 
come definito all’art.4 del presente Regolamento. Non sono ammesse offerte parziali; 

- il periodo di ammortamento minimo è di  dieci anni; 

- il periodo di pre-ammortamento minimo è di due anni; 

-  

5. Dell’esito della procedura di cui al c.4 sarà data comunicazione, a cura di Abbanoa SpA, al Gestore 
del fondo per l’avvio delle procedure di attivazione del Fondo di Garanzia. 

 

ARTICOLO 5: Definizione della garanzia 

 

1. La garanzia concessa alle Banche finanziatrici è costituita dall’impegno del Fondo di garanzia, istituito 
attraverso specifico appostamento contabile istituito nel Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, di 
intervenire al pagamento delle rate scadute e non onorate del debito consolidato, secondo le procedure 
stabilite nel presente regolamento. 

 

ARTICOLO 6: Richieste di ammissione a garanzia del Fondo 

1. Le banche interessate possono presentare la richiesta di ammissione singolarmente o in raggruppamento 
temporaneo di imprese, a seguito di apposito avviso a cura del Gestore. 

2. Le banche costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese presentano un’unica domanda che 
vincola le medesime tra loro per gli importi stabiliti nell’atto di costituzione del RTI medesimo, con indicazione 
della Capogruppo. I rapporti con il Soggetto Gestore saranno intrattenuti dalla Capogruppo. 

 

ARTICOLO 7:Istruttoria delle richieste di ammission e 

 

1. La richiesta di ammissione pervenuta completa è istruita dal Gestore del Fondo entro trenta giorni dalla 
data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.  

2. Qualora il Gestore del Fondo nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi 
compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero richiedesse chiarimenti 
necessari ai fini dell’istruttoria stessa, i termini di cui al punto 1  decorrono dalla data in cui pervengono i dati, 
le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti richiesti.  

3.Qualora le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di 
trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta. 

4. Il Gestore del Fondo trasmette le risultanze dell’istruttoria di cui al punto 1 all’Amministrazione Regionale 
che, con proprio atto, adotta le risultanze degli esiti istruttori. 

5. Il Gestore del Fondo comunica in forma scritta (posta, fax, o posta elettronica) alla Banca gli estremi del 
provvedimento di ammissione e/o di rigetto all’intervento al Fondo nel quale sarà specificato la percentuale di 
copertura della garanzia che troverà applicazione per ogni singola rata compresa nel piano di ammortamento 
del debito. 

 

ARTICOLO 8: Rilascio delle garanzie 

1. La garanzia alle Banche beneficiarie è rilasciata dal Gestore del Fondo sotto forma di impegno, in nome e 
per conto dell’Amministrazione Regionale, al pagamento, nella misura proporzionale alla quota coperta da 



 5 

garanzia, da calcolarsi per ogni singola rata del debito, delle rate scadute e non onorate dalla società 
Abbanoa SpA, da accertare secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento. 

2. I rispettivi impegni e diritti del Fondo di Garanzia e della Banca beneficiaria sono contenuti nella 
Convenzione, rilasciata dal Gestore del Fondo, che sarà debitamente sottoscritta da ciascuna delle parti 
interessate. 

 

ARTICOLO 9: Attivazione della garanzia diretta su f inanziamenti 

1. L’attivazione della garanzia deve essere preceduta dall’avvio delle procedure di recupero del credito: in 
caso di inadempimento di Abbanoa SpA la Banca finanziatrice deve inviare alla stessa e, per conoscenza, al 
Gestore del Fondo, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, 
capitale residuo e interessi ordinari, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12  mesi dalla 
data dell’inadempimento. 

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l’invio ad Abbanoa SpA alternativamente di: 

a. diffida di pagamento; 

b. decreto ingiuntivo; 

c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 

3. In caso di inadempienza di Abbanoa SpA  entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al 
comma 1, la banca può richiedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore del Fondo, 
nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di 
ammissione al Fondo, la liquidazione degli importi dovuti. 

4. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata: 

a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: 

1 la data di inadempimento, come definita al comma 1; 

2 la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle 
eventuali somme già recuperate; 

3 la somma dovuta da Abbanoa SpA a fronte della operazione garantita; 

4 la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza di Abbanoa SpA a fronte del 
finanziamento garantito; 

b. copia del piano di ammortamento del finanziamento, con le relative scadenze. 

5. Il Gestore del Fondo, entro 30 gg dalla presentazione della documentazione di cui al c.4, comunica e 
trasmette all’Amministrazione Regionale l’esito in ordine alla richiesta di escussione. 

6. L’Amministrazione Regionale provvederà entro il termine di 120 gg alla liquidazione e al pagamento della 
somma di cui è richiesta l’escussione al Gestore del Fondo che entro 7gg provvederà a trasferirla alla banca 
beneficiaria.    

 

ARTICOLO 10: Recupero del credito 

1. A seguito della attivazione della  garanzia diretta secondo le modalità di cui al presente regolamento e del 
successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, l’Amministrazione regionale acquisisce il diritto di 
rivalersi su Abbanoa SpA e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall’art. 10 del 
Regolamento Generale. . 

2. L’attività di recupero del credito è curata dall’Amministrazione regionale. 


