
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  19/4  DEL 27.4.2005

—————

Oggetto: Ente Sardo Acquedotti e Fognature – L.R. 15.05.1995  n. 14,  art. 3,  lett. f) – Decreto
del Commissario Straordinario dell’E.S.A.F. n. 55  del 22.04.2005  - Cessioni crediti
IVA  anni  2003  –  2004  alla  SFIRS S.p.A.,  finalizzata  all’ottenimento  di  un
finanziamento di euro 10  milioni.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  riferisce  che  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del

23.12.2004 n. 53/22, riguardante il parere favorevole ex L.R. 14/95 sul Decreto del Commissario

Straordinario dell’ESAF n. 55/04, l’ESAF è stato, tra l’altro, autorizzato ad anticipare all’ESAF S.p.A.

il trasferimento di una “provvista” nella misura massima di 25 milioni di euro da restituirsi a partire

dal 1° aprile 2005 e comunque entro la data di definizione dell’accesso al credito di cui costituisce

anticipazione.  Tale  accesso  al  sistema  creditizio  era  consentito,  come  previsto  con  la  citata

deliberazione del 23.12.2004 relativa dal conferimento, previa perizia giurata, del godimento dei

beni del Servizio Idrico Integrato ed era finalizzato a fronteggiare le esigenze finanziarie iniziali della

gestione della S.p.A.

Con decreto Commissariale n.  55 del 22.04.2005 l’ESAF ha ora proposto, a integrazione della

surrichiamata procedura e nel rispetto del suindicato limite complessivo di 25 milioni di euro, la

cessione dei crediti  IVA relativi  agli  anni  2003/2004 (dell’importo di 14,120 milioni  di  euro) alla

SFIRS S.p.A. sino alla concorrenza di un finanziamento di 10 milioni di euro facendosi carico dei

relativi oneri di commissione, interessi passivi e generali della pratica ed offrendo, quale ulteriore

garanzia, nel caso di mancato rimborso dei crediti ceduti, entro 36 mesi dalla stipula, la disponibilità

di quota parte dei contributi assegnati alla gestione liquidatoria dell’ESAF dalla legge di bilancio

regionale n. 8 del 21.04.2005 per il biennio 2005/2007, relativi agli anni 2006 (10 milioni di euro) e

2007 (5 milioni di euro ), sino alla concorrenza di 10 milioni di euro

Per quanto sopra riferito l’Assessore dei Lavori Pubblici, condividendo l’esigenza della copertura

delle perdite operative di ESAF spa e quindi di far fronte ai problemi di immediata liquidità di cassa

della  stessa  società,  assicurata  dalla nuova proposta  procedurale  presentata  dal  Commissario

Straordinario  dell’Ente, propone alla Giunta  Regionale parere  favorevole,  ai  sensi  della L.R.  n.

14/95, sul Decreto del Commissario dell’ESAF n. 55 del 22.4.2005.
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In tal modo, prosegue l’assessore, viene di fatto assicurata la copertura di parte dell’aumento di

capitale proposto in sottoscrizione ai comuni da ESAF spa.

La  Giunta  Regionale  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori

Pubblici, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio e Credito ed

Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

di  approvare,  ai  sensi  della  L.R.  14/95,  la  proposta  contenuta  nel  Decreto  del  commissario

Straordinario dell’ESAF, relativa alla procedura di cessione dei crediti IVA dell’ESAF medesimo,

relativi agli anni 2003 e 2004, alla SFIRS spa sino alla concorrenza di un finanziamento di 10 milioni

di euro, assicurando così la copertura di parte dell’aumento di capitale proposto in sottoscrizione ai

comuni da ESAF spa, per far fronte alle perdite operative di ESAF spa sino al 30.4.2005, offrendo

ad ulteriore garanzia la disponibilità di quota parte dei finanziamenti individuati con L.R. 8/05, a

favore  della  gestione  liquidatoria  dell’ESAF,  “comprendendovi  gli  oneri  finanziari  conseguenti

all’avvio della gestione di ESAF spa”, a gravare sugli esercizi 2006 e 2007.
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