
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1 /1  DEL 9.1.2007

—————

Oggetto: Società a  r.l.  Centro di Ricerca e Formazione per il  Controllo dei Sistemi Idrici –
Hydrocontrol.

Il Presidente della Regione ricorda i contenuti della deliberazione della Giunta n. 40/8 del 28.9.2006

che dava mandato alle competenti  Direzioni della Presidenza della Regione e dell’Assessorato

della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del  Territorio  per  l’adozione  degli  atti  di

carattere  amministrativo  e  contabile  per  la  sottoscrizione  integrale  dell’aumento  di  capitale

deliberato  dall’Assemblea  del  12  luglio  2006  dei  soci  della  Società  a  r.l.  Centro  di  Ricerca  e

Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici – Hydrocontrol e per l’acquisizione dell’intero capitale

sociale, autorizzando l’emissione delle determinazioni di impegno e pagamento fino allo somma di

€  1.000.000  mediante  l’utilizzo delle risorse finanziarie  dell’UPB-S03.027 – Capitolo  03108 del

Bilancio regionale per l’anno 2006.

Segnala, inoltre, che l’Amministrazione ha provveduto alla sottoscrizione integrale dell’aumento di

capitale per l’importo di euro 1.000.000. 

A seguito di tale intervento le quote azionarie risultano ora così distribuite. 

Soci Importo del capitale Percentuale di
ripartizione

Regione Sardegna 902.544,97 90,2545%

C.Lotti & Associati 29.098,15 2,9098%

AMGA SpA 29.098,15 2,9098%

SARAS SpA 29.098,15 2,9098%

FORMEZ 4.427,11 0,4427%

FEDERUTILITY 2.322,42 0,2322%

O.I.E. 1.451,51 0,1452%

ACMO SpA 1.088,63 0,1089%

AIMAG SpA 870,91 0,0871%

1.000.000,00 100,00%
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Il Presidente fa presente che in data 13.12.2006 si è svolta l’Assemblea dei soci che ha provveduto

a nominare i nuovi amministratori designati dall’amministrazione regionale nelle persone di:

 Prof. Giovanni Maria Sechi, presidente del consiglio di amministrazione

 Dott.ssa Marinuccia Sanna

 Ing. Paolo Botti.

Come già riportato nella citata deliberazione della Giunta n. 40/8 del 28.9.2006, considerando le

capacità e le esperienze acquisite dalla società nel corso della sua ultradecennale attività, appare

opportuno cogliere l’occasione per creare una società di scopo per svolgere i compiti operativi a

carattere  tecnico-scientifico  connessi  alle  attività  di  pianificazione  ed  analisi  di  competenza

specifica della Regione nell’area di intervento “Ambiente e Territorio”, comprese le attività tecniche

e di studio relative alla progettazione e realizzazione delle grandi infrastrutture pubbliche.

D’altra  parte  si  è  venuto  consolidando,  a  livello nazionale ed europeo,  il  quadro di  riferimento

normativo che definisce le caratteristiche ed i limiti operativi delle società cosiddette “in house” che

possono operare per le pubbliche amministrazioni sulla base di affidamenti diretti.

Ciò considerato, è necessario procedere ad acquisire definitivamente le quote residue in mano ai

privati  e ad adeguare lo statuto societario che deve prevedere in modo esplicito che l’attività è

finalizzata alla realizzazione ed alla gestione di progetti operativi della Regione per i suoi uffici e per

gli enti regionali, e a supporto delle collaborazioni che la Regione definirà direttamente con enti

locali e con altre amministrazioni pubbliche.

Tutto ciò  premesso il  Presidente propone di completare il  percorso di  acquisizione delle quote

societarie  ancora  in  mano  a  soggetti  privati  con  le  risorse  finanziarie  già  assegnate  con  la

deliberazione della Giunta n. 40/8 del 28.9.2006.

Al fine di garantire l’integrazione delle diverse attività svolte, l’indirizzo ed il controllo delle attività di

Hydrocontrol saranno affidate alla Direzione generale dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

In tale ambito la società presenterà all’Assessorato dei Lavori Pubblici, entro marzo 2007, un piano

di  attività  e  di  riorganizzazione aziendale al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze operative  della

Regione con il più elevato livello di efficienza e con il massimo grado di integrazione funzionale con

le strutture centrali dell’amministrazione.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che

il Direttore Generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta

in esame

DELIBERA

− di ridurre il numero degli amministratori in attesa della incorporazione della società all’interno

di altri organismi dell’amministrazione regionale;

− di acquisire l’intero pacchetto azionario della società Hydrocontrol;

− di  procedere,  entro  il  15 gennaio 2007,  all’adeguamento statutario  al  fine  di  garantire  ad

Hydrocontrol lo status di società “in house” della Regione Sardegna, così come definito dal

quadro normativo nazionale e comunitario;

− di dare mandato al Direttore Generale della Presidenza della Regione per gli adempimenti

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione conformemente agli indirizzi impartiti

dalla Giunta;

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre un

atto di indirizzo relativo alle modalità di relazione tra l’Amministrazione regionale e la Società

Hydrocontrol.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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