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DELIBERAZIONE N. 60/11 DEL 8.11.2016 

————— 

Oggetto: Processo di capitalizzazione della Società Abbanoa S.p.A. L.R. n. 5/2015, 
art. 18. Sottoscrizione aumento deliberato dall'assemblea dei soci per l'annualità 
2016. 

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, rammenta che l'art. 18 della L.R. n. 5 del 

2015 "Capitalizzazione del gestore del Servizio Idrico Integrato" ha autorizzato la spesa di € 

20.000.000 per l'anno 2015, di € 15.000.000 per l'anno 2016 e di € 10.000.000 per l'anno 2017, per 

il completamento del processo di capitalizzazione della società Abbanoa S.p.A. previsto nel piano 

di ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4986 del 31.7.2013. 

La suddetta norma prevedeva altresì che la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata 

previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di venti 

giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito, definisce le modalità di partecipazione al 

capitale sociale, in forma diretta o indiretta, anche mediante la concessione di contributi in favore 

delle amministrazioni già socie o di nuovo ingresso. 

A seguito dell'introduzione della norma con la deliberazione n. 41/6 dell'11.8.2015 la Giunta 

regionale ha deliberato di procedere alla sottoscrizione delle azioni relative all'aumento disposto 

dalla società nel corso del 2015, in misura pari alla percentuale di partecipazione della società ed 

esercitando il diritto di prelazione sulle azioni inoptate. 

Conseguentemente l'Assessore dei Lavori Pubblici, su delega del Presidente della Regione, ha 

manifestato alla Società, con propria nota prot. n. 2834/gab del 31.8.2015, la volontà di esercitare il 

diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e di prelazione su quelle eventualmente inoptate, 

a seguito del quale sono state sottoscritte azioni di nuova emissione per € 20.000.000. 

In data 27.10.2016 la società ha deliberato l'Aumento di Capitale Sociale a pagamento (annualità 

2016) per un importo di € 15.000.000, mediante emissione di n. 15.000.000 azioni del valore 

nominale di un euro ciascuna, senza sovraprezzo da offrirsi in opzione agli azionisti della Società 

ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, da eseguirsi in forma scindibile, fissando il termine di 15 

giorni dalla iscrizione della deliberazione di aumento di capitale per l'esercizio del diritto di opzione. 
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Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, considerato il percorso già intrapreso 

dall'Amministrazione regionale nel processo di capitalizzazione della società Abbanoa S.p.A. in 

forma diretta, e nelle misure previste dal Piano di ristrutturazione della società approvato con 

Decisione CE C(2013) n. 4986 del 31.7.2013, ritiene di dover proporre, nelle more del deposito del 

verbale assembleare presso il registro delle imprese, la sottoscrizione delle azioni relative 

all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci di Abbanoa S.p.A., in misura pari alla 

percentuale di partecipazione al capitale sociale a parte della Regione, esercitando, altresì, il diritto 

di prelazione sulle azioni eventualmente inoptate, acquisendo preliminarmente il parere della 

competente commissione consiliare in linea con quanto disposto dalla norma. 

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, propone inoltre, in analogia a quanto 

disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/6 dell'11.8.2015 sopra richiamata, di 

comunicare le decisioni assunte dall'Amministrazione regionale all'Ente di Governo dell'Ambito 

(EGAS) per acquisire, entro i termini utili per poter esercitare la volontà di sottoscrizione, eventuali 

osservazioni da parte dell'Ente, in ragione delle competenze e delle funzioni attribuitegli in materia 

di servizio idrico integrato dalla L.R. n. 4/2015 e, tra queste, quelle del controllo analogo del 

Gestore unico, anche in considerzione dei pareri sinora resi a supporto delle azioni previste nel 

Piano di Ristrutturazione della società. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente della Regione, 

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 alla sottoscrizione delle azioni relative all'aumento di capitale della società 

Abbanoa S.p.A., autorizzato dall'articolo 18 della L.R. n. 5/2015, come deliberato 

dall'assemblea dei soci della stessa società in data 27.10.2016, nelle more del deposito del 

deliberato presso il registro delle imprese; 

− di approvare che la sottoscrizione avvenga in misura pari all'attuale percentuale di 

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

diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoptate; 

− di trasmettere con immediatezza la presente deliberazione al Consiglio regionale, per 

consentire di rendere il parere della competente Commissione, così come previsto dall'articolo 

18 della L.R. n. 5/2015, e all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, in ragione delle 
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competenze e delle funzioni attribuitegli in materia di servizio idrico integrato dalla L.R. n. 

4/2015, per acquisire le eventuali osservazioni da rendere entro il termine utile per consentire 

alla Regione di esercitare la volontà di sottoscrizione delle azioni relative al previsto aumento 

di capitale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


