DELIBERAZIONE N. 30/17 DEL 29.7.2014

—————

Oggetto:

Processo di capitalizzazione della società Abbanoa S.p.A.

L’Assessore dei Lavori Pubblici, con riferimento al processo di capitalizzazione della società
Abbanoa, richiama l’attenzione sulla deliberazione n. 24/2 del 26.6.2014 adottata dalla Giunta
regionale.
Con la richiamata deliberazione, che nelle premesse richiamava i vari atti adottati dall’esecutivo
regionale per far fronte alle situazioni di difficoltà emerse nella gestione del Servizio idrico integrato
regionale, è stato deciso di dare mandato all'Assessore dei Lavori Pubblici “per esercitare il diritto
di opzione entro la data del 27.6.2014 per un numero di azioni corrispondente alla quota azionaria
del socio Regione Sardegna, autorizzando conseguentemente il competente CDR a disporre la
liquidazione della somma di € 38.744.996 ed a proporre alla Assemblea dei soci la sospensione
temporanea del termine previsto al 30.6.2014 da rideterminare in un nuovo termine indicato nel
5.8.2014 entro il quale, con le modalità di legge, prevedere l’ulteriore sottoscrizione delle azioni
rimaste nel frattempo inoptate”.
L’Assessore al riguardo informa la Giunta regionale che con riferimento all’esercizio del diritto di
opzione, questo è stato esercitato con apposita comunicazione trasmessa alla società Abbanoa in
data 27.6.2014 in misura corrispondente alla partecipazione della Regione al capitale sociale di
Abbanoa pari al 46,68 per cento circa per un totale di € 38.744.996 e che il competente CDR,
sempre in data 27.6.2014, ha provveduto con propria determinazione a disporre la liquidazione ed
autorizzare il pagamento dell’importo di € 38.744.996.
A seguito della liberazione delle azioni, prosegue l’Assessore, la partecipazione azionaria della
Regione in seno alla società Abbanoa è conseguentemente cresciuta passando dal 46,68% circa
al 57,44% circa.
Per quanto concerne il secondo aspetto deliberato con la richiamata Delib.G.R. n. 24/2 del
26.6.2014, l’Assessore riferisce alla Giunta regionale che l’Assemblea dei soci di Abbanoa prevista
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per il giorno 30.6.2014 si è regolarmente tenuta e che la stessa ha deliberato di prorogare il
termine per l’esecuzione di capitale sociale al 5 agosto 2014.
Pertanto il processo di capitalizzazione della società Abbanoa deliberato nella assemblea dei soci
del 25.9.2013, relativo ad un aumento di capitale di € 142.000.000 deciso in attuazione del Piano di
ristrutturazione (PDR) della società approvato con Decisione della Commissione europea
31.7.2013 C(2013)4896, che in forza della delibera assembleare era destinato a concludersi entro
il termine del 30.6.2014, potrà ora concludersi entro la data del 5 agosto 2014.
In

conseguenza

della

deliberazione

adottata

dall’Assemblea

dei

soci

del

30.6.2014,

l’Amministratore unico della società, con comunicazione del 2 luglio 2014 inviata a tutti i soci, ha
offerto ai soci la quota dell’aumento di capitale di € 142.000.000 non ancora sottoscritta pari a €
44.255.004 dando, nel rispetto di quanto disposto in materia dal codice civile, trenta giorni di tempo
per l’esercizio del diritto di opzione e per la prelazione dell’eventuale inoptato.
Pertanto entro la data del 2 agosto 2014 il socio potrà esercitare il diritto di opzione per una quota
corrispondente alla propria quota azionaria, che è pari a € 25.420.074,29, ed esercitare il diritto di
prelazione per l’eventuale capitale inoptato per un importo di € 18.834.929,70 tutti coperti da
stanziamenti di bilancio.
Con tali passaggi, spiega l’Assessore, andrebbero a concludersi le prime quattro annualità di
aumento di capitale previste dal PDR della società, che si ricorda erano pari a € 14.000.000 la
prima, pari a € 45.000.000 la seconda, pari a € 55.000.000 la terza e l’ultima, quella relativa al
2014, pari a € 28.000.000; l’aumento di capitale già eseguito è pari a € 97.744.996 e quello ancora
da eseguirsi, come sopra rappresentato, è pari a € 44.255.004.
Il versamento delle rate è, come previsto dalla decisione comunitaria del 31.7.2013 sopra
richiamata, soggetto a delle verifiche che, come già rappresentato nella richiamata deliberazione n.
24/2 del 26.6.2014, sono state svolte dalla Gestione Commissariale per la regolazione del servizio
idrico integrato e dalla SFIRS e che si sono concluse positivamente e, pertanto, risulta possibile
procedere a completare il processo di capitalizzazione della società Abbanoa S.p.A. fino all’importo
di € 142.000.000.
L’Assessore a questo punto fa presente alla Giunta regionale che dopo l’assemblea richiamata del
30 giugno 2014, con la quale sono stati rideterminati i termini per esecuzione della deliberazione
assembleare del 25.9.2013 ricordata, in data 10 luglio 2014 si è svolta in seconda convocazione
l’assemblea ordinaria della società Abbanoa, convocata per esprimersi sul progetto di bilancio
consuntivo 2013 presentato dall’Amministratore unico della società.
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Tale progetto di bilancio, che ha avuto il parere positivo del revisore legale - fatto di non secondaria
rilevanza, atteso che lo stesso revisore aveva sospeso il giudizio per i bilanci consuntivi 2011 e
2012 - è stato approvato dalla Assemblea dei soci con un utile di esercizio rilevante, in buona parte
determinato dal recentissimo riconoscimento di conguagli tariffari relativi al periodo 2005-2011, da
parte della Autorità regionale di regolazione (ex AATO), che la società dovrà incassare nel
prossimo futuro.
L’approvazione del bilancio consuntivo con un utile di esercizio delinea un quadro positivo intorno
alla società, che dovrebbe anche positivamente riflettersi nel pendente procedimento
prefallimentare per il quale si è tenuta una udienza, informa l’Assessore, l'8 luglio 2014, ove
l’Avvocatura dello Stato che tutela gli interessi della Regione ha presentato un'articolata memoria,
con un rinvio al 15 settembre 2014.
È evidente, prosegue l’Assessore, che la situazione della Società sta evolvendosi in maniera
positiva e che tale evoluzione sta comportando un miglioramento nel quadro finanziario della
Società che dovrebbe favorire ancora di più la risoluzione delle problematiche in corso di
definizione sia con le banche creditrici che con i diversi fornitori della Società.
Sempre con riferimento a tale evoluzione, l’Assessore richiama l’attenzione della Giunta regionale
su un’altra recente deliberazione, la n. 23/18 del 25.6.2014, sempre riguardante la società
Abbanoa, con la quale è stato approvato uno schema di accordo transattivo tra la Regione e la
stessa Società per la definizione dei debiti contratti con il Fondo Integrativo per il Trattamento di
Quiescenza (FITQ) che riguarda i dipendenti ex ESAF aderenti a tale fondo poi confluiti in
Abbanoa e che prevede una rateizzazione del debito contratto dalla società nonché
l’autorizzazione per la Regione a porre in essere la compensazione anche parziale dei crediti
oggetto della transazione con eventuali debiti maturati o maturandi nei confronti della Società
Abbanoa S.p.a., ivi compresi quelli a seguito della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale
di Abbanoa S.p.a..
Tale autorizzazione ritiene l’Assessore non debba essere ancora esercitata nell’attuale fase del
processo di capitalizzazione al fine di non turbare quella evoluzione positiva della situazione
finanziaria della Società di cui si è fatto cenno, anche in considerazione del fatto che proprio tale
positiva evoluzione diviene elemento di garanzia per il soddisfacimento del credito vantato dalla
Regione secondo le modalità di rateizzazione che con l’accordo transattivo sono state autorizzate
dalla Giunta regionale.
Tutto ciò premesso ed in relazione all'offerta delle nuove azioni da parte dell’Amministratore unico
della Società Abbanoa nella menzionata offerta del 2.7.2014, e tenuto sempre conto del parere
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acquisito dall'Avvocatura dello Stato poi reso favorevolmente in data 26.6.2014 del quale si è detto
nella citata deliberazione n. 24/2 del 26.6.2014, l’Assessore propone alla Giunta regionale di
conferire mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici per esercitare il diritto di opzione entro la data
del 2.8.2014 per un numero di azioni corrispondente alla quota azionaria del socio Regione
Sardegna e ad esercitare il diritto di prelazione per l’eventuale inoptato, autorizzando
conseguentemente il competente CDR a disporre la liquidazione della somma massima
complessiva di € 44.255.004 secondo le modalità di legge.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
pubblici, visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici, del Direttore generale dell’Agenzia regionale per il Distretto Idrografico della Sardegna e
dal Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione, Credito, Bilancio e Assetto del
Territorio
DELIBERA

di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici per esercitare il diritto di opzione entro la data del
2.8.2014 per un numero di azioni corrispondente alla quota azionaria del socio Regione Sardegna
e ad esercitare il diritto di prelazione per l’eventuale inoptato, autorizzando conseguentemente il
competente CDR a disporre la liquidazione della somma massima complessiva di € 44.255.004
secondo le modalità di legge.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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