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DELIBERAZIONE N. 42/13 DEL 28.8.2015 

————— 

Oggetto: Processo di capitalizzazione della società Abbanoa S.p.a.. L.R. n. 5/2015, art. 

18. Approvazione definitiva. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, richiama la deliberazione della Giunta 

regionale n. 41/6 dell’11.8.2015, contenente l’autorizzazione alla sottoscrizione delle azioni 

relative all’aumento di capitale della società Abbanoa, autorizzato dalla L.R. n. 5/2015, art. 18, 

come deliberato dall’assemblea dei soci in fase straordinaria della stessa società in data 

8.7.2015, in misura pari all’attuale percentuale di partecipazione della regione al capitale sociale 

della medesima società ed esercitando altresì il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente 

inoptate, previa acquisizione, a termini della stessa L.R. n. 5/2015, del parere della competente 

Commissione consiliare. 

La Quarta Commissione del Consiglio regionale, nella seduta del 27 agosto 2015, ha espresso 

parere favorevole. 

La richiamata Delib.G.R. n. 41/6 dell'11.8.2015 ha inoltre previsto di acquisire dall’ente di 

governo dell’ambito della sardegna (EGAS), in ragione  delle competenze e delle funzioni 

attribuitegli in materia di servizio idrico integrato dalla L.R. n. 4/2015, le proprie eventuali 

osservazioni.  

Al riguardo il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce alla Giunta 

regionale che l’EGAS, con la nota n. 2870 del 27 agosto 2015, ha confermato l’attuazione delle 

misure del piano di ristrutturazione e, anche considerando il parziale raggiungimento di alcuni 

degli indicatori di efficienza, ha espresso parere favorevole per la capitalizzazione della società 

Abbanoa S.p.a. prevista per l’anno 2015, auspicando l’accelerazione del conseguimento dei 

valori obiettivo attesi.  

L’Assessore dei Lavori Pubblici ritiene utile segnalare alla Giunta regionale che in data 8.7.2015 

l’assemblea dei soci della società Abbanoa ha approvato, in fase ordinaria, il bilancio 

consuntivo relativo all’anno 2014, che si è chiuso, per il secondo anno consecutivo, con un utile 

di esercizio che nell’anno 2014 è stato pari a 11,6 milioni di euro. 
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Sull’andamento finanziario della società l’Assessore rappresenta inoltre alla Giunta regionale 

che la società SFIRS, che assiste l’amministrazione regionale con attività di assistenza tecnica 

e di supporto sia per le attività di capitalizzazione che delle attività di monitoraggio e controllo 

richieste dalla Commissione Europea, ha comunicato il proprio parere in data 27 agosto 2015. 

In relazione all’andamento positivo e al miglioramento del quadro finanziario della società 

Abbanoa, così come anche evidenziato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30/17 del 

29.7.2014 sempre relativa al processo di capitalizzazione della società Abbanoa, il Presidente, 

d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ritiene che, al fine di non compromettere gli equilibri 

finora raggiunti, l’autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 23/18 del 

25.6.2014 relativa all’accordo transattivo raggiunto tra la Regione e Abbanoa per la definizione 

dei debiti contratti con il fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ), ed in 

particolare alla possibilità della compensazione anche parziale dei crediti oggetto della 

transazione con eventuali debiti maturati o maturandi nei confronti della società Abbanoa ivi 

compresi quelli a seguito della sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, in costanza dei 

pagamenti pattuiti da Abbanoa, non debba ancora essere esercitata. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone pertanto di confermare 

integralmente i contenuti della precedente Delib.G.R. n. 41/6 dell’11.8.2015. 

La giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei 

Lavori Pubblici e del Direttore generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna 

DELIBERA 

di procedere in via definitiva alla sottoscrizione delle azioni relative all’aumento di capitale della 

società Abbanoa, autorizzato dalla L.R. n. 5/2015, art. 18, come deliberato dall’assemblea dei 

soci della stessa società in data 8.7.2015, in misura pari all’attuale percentuale di 

partecipazione della Regione al capitale sociale della medesima società ed esercitando altresì il 

diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoptate. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


