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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 3/93/93/93/9    DELDELDELDEL    26.1.201126.1.201126.1.201126.1.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 21 giugno 2010, n. 12,Legge regionale 21 giugno 2010, n. 12,Legge regionale 21 giugno 2010, n. 12,Legge regionale 21 giugno 2010, n. 12,    art. 1, commi 1 e 3. Ente sardo acquedotti art. 1, commi 1 e 3. Ente sardo acquedotti art. 1, commi 1 e 3. Ente sardo acquedotti art. 1, commi 1 e 3. Ente sardo acquedotti 

e fognature in liquidazione. Direttive conseguenti all’avvenuta estinzione dell’ente.e fognature in liquidazione. Direttive conseguenti all’avvenuta estinzione dell’ente.e fognature in liquidazione. Direttive conseguenti all’avvenuta estinzione dell’ente.e fognature in liquidazione. Direttive conseguenti all’avvenuta estinzione dell’ente. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l’ art. 5, comma 2, della L.R. n. 7/2005 ha soppresso, 

a far data dal 29 luglio 2005, l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature disponendo la relativa 

liquidazione e fissando in 24 mesi la durata della stessa a decorrere dall’approvazione del 

programma di liquidazione da parte della Giunta regionale. 

Con la successiva deliberazione n. 30/14 dell’8 luglio 2005 la Giunta regionale ha nominato il 

Commissario liquidatore, il Collegio dei revisori e ha approvato le direttive per la gestione 

liquidatoria. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/22 del 30 maggio 2006 è stato quindi approvato il 

programma di liquidazione e pertanto il termine di cessazione della gestione liquidatoria risulta 

fissato al 29.5.2008. 

Con la legge regionale n. 3/2008 veniva successivamente prorogata la gestione liquidatoria di 

ulteriori 24 mesi e pertanto la nuova scadenza risulta fissata al 29.5.2010. 

In seguito, ai sensi del comma 1 dell’art. 1, legge regionale 21 giugno 2010, n. 12, preceduta dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/65 del 3 giugno 2010, il termine di cessazione della 

gestione liquidatoria è stato ulteriormente prorogato fino alla data del 31.12.2010, scaduto il quale, 

secondo il dettato della legge “l’ESAF in liquidazione è estinto e nei suoi rapporti succede la 

Regione”. 

In considerazione dello stato di avanzamento della gestione liquidatoria dell’Ente è stato 

presentato in Consiglio regionale il disegno di legge n. 224 del 17 novembre 2010, concernente 

“Rettifica della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 e disposizioni varie” che prevede un’ulteriore 

proroga della suddetta gestione liquidatoria sino al 31.12.2011. 

Come enunciato anche dalla relazione al disegno di legge, la disposizione normativa si rendeva 

necessaria in quanto la procedura di liquidazione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature ha 
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attualmente in carico numerosi contenziosi, ai quali si deve aggiungere la trattazione di una 

notevole mole di procedure relative ad opere pubbliche chiuse da regolarizzare o ancora in 

chiusura. Data l'evidente complessità ed elevato numero delle materie trattate, si reputava più 

opportuno che esse continuassero ad essere seguite dalla procedura liquidatoria, prorogandone 

pertanto il termine di scadenza; ciò anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 21, 

comma 5, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, che: “alla cessazione della gestione 

liquidatoria dell’ESAF …. l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere 

finanziario e patrimoniale di cui l’ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e 

convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge”. 

Tuttavia, attualmente, anche di seguito alla recente conclusione dei lavori consiliari inerenti la 

manovra finanziaria 2011, non risulta approvata alcuna norma recante previsioni di proroga della 

gestione liquidatoria a suo tempo proposta. 

Pertanto l’Assessore dei Lavori Pubblici intende evidenziare la necessità dell’adozione di apposite 

direttive di indirizzo per il prosieguo, in continuità, delle attività prima in capo all’ente in liquidazione 

e ormai passate alla competenza della Regione. 

Circa le suddette attività l’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che per quanto riguarda il 

contenzioso, dalla prima documentazione trasmessa dalla gestione liquidatoria dell’E.S.A.F. ed 

aggiornata al mese di ottobre 2010, risulta una mole di contenzioso pendente pari a n. 383 

procedimenti, aventi come oggetto appalti di lavori (14), forniture (2) e servizi (7), personale (22), 

cause di lavoro (3), risarcimento danni (56), espropriazioni (10), servizi di depurazione (4), incarichi 

professionali (3), recupero crediti (19), varie (4) e recupero crediti verso ex utenti (239). 

La difesa in giudizio nei 239 procedimenti di recupero crediti verso ex utenti ed in altri 68 vertenti 

sulle altre materie è attualmente curata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (per altri 4 

procedimenti dall’Avvocatura Generale) alla quale è stato conferito dall’ente in liquidazione 

mandato difensivo. 

Della problematica del contenzioso pendente è stata investita la Direzione generale dell’Area 

Legale della Presidenza della Regione, che provvederà, eventualmente, a definire le modalità di 

incarico difensivo all’Avvocatura dello Stato, nelle cause in cui la difesa è già curata da 

quest’ultima, ovvero agli avvocati del libero foro per quanto riguarda le restanti cause pendenti, il 

cui patrocinio è già curato dagli stessi. 

Circa i restanti rami di attività in cui era impegnata la gestione liquidatoria l’Assessore riferisce, in 

sintesi, quanto segue. 
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Con riferimento agli adempimenti connessi alle opere pubbliche la gestione liquidatoria si è trovata 

in carico la trattazione degli adempimenti relativi a 407 opere pubbliche, dei quali, esclusi quelli 

conclusi dalla gestione liquidatoria e quelli trasferiti ad Abbanoa S.p.a., ne rimangono circa 122 

ancora da chiudere. 

La parte più cospicua del lavoro ancora da compiere riguarda le opere finanziate dalla Cassa per il 

Mezzogiorno, poi Agensud, dalla fine degli anni ‘60 sino al 1993, la cui definizione presenta 

notevole difficoltà e complessità, anche a causa della carenza della documentazione disponibile.  

Un’altra rilevante problematica è rappresentata dall’imponente numero di procedure espropriative 

(circa 160) non regolarmente concluse. In merito l’Assessore evidenzia che il carico di lavoro 

connesso agli adempimenti relativi ai procedimenti volti al riconoscimento degli oneri di indennizzo, 

ed il correlato onere finanziario, pur essendo di difficile quantificazione può presumibilmente 

considerarsi di notevole entità, ciò anche alla luce della recente situazione venutasi a creare in 

seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 293/2010 che ha dichiarato l’illegittimità 

dell’articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001 che consentiva la sanatoria di tali irregolarità mediante 

l’istituto dell’”acquisizione sanante”. 

Relativamente al personale preposto alle suddette attività, l’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia 

che per lo svolgimento delle attività di competenza, l’ente in liquidazione si è avvalso sino ad ora di 

3 dipendenti ex E.S.A.F., transitati nei ruoli regionali ex art. 2, comma 3 della legge regionale 12 

luglio 2005, n. 10 ed assegnati alla gestione liquidatoria con deliberazione della Giunta regionale n. 

12/12 del 28.3.2006.  

Oltre ai dipendenti suddetti, per consentire il funzionamento della gestione liquidatoria erano stati 

selezionati dal Commissario liquidatore 9 collaboratori a progetto, il cui rapporto di collaborazione 

coordinata è tuttavia scaduto, ai sensi della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12, il 31.12.2010. 

Nello specifico, tra i profili selezionati, impegnati nella gestione dell’attività di liquidazione, erano 

presenti le seguenti figure: 

− 2 esperti in materie giuridiche e legali; 

− 2 esperti in materia di contabilità pubblica e materie amministrative; 

− 2 esperti in materia di contabilità economica e materie amministrative; 

− 2 figure di videoterminalista - archivista; 

− una figura di supporto alle attività amministrative ed operative connesse alla gestione 

liquidatoria. 
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Pertanto, in considerazione dell’assoluta esigenza di consentire il prosieguo, in continuità, delle 

attività già in corso alla cessazione della gestione liquidatoria l’Assessore dei lavori pubblici ritiene 

necessario proporre le seguenti iniziative e le conseguenti direttive operative: 

a) l’attribuzione, ad opera dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, delle tre figure di personale ex ESAF all’organico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

b) l’attivazione di una nuova fase di mobilità mediante riproposizione dell’articolo 2 della legge 

regionale 12 luglio 2005, n. 10, per la copertura dei necessari profili professionali, ovvero 

l’attivazione delle procedure di reclutamento a tempo determinato, di cui all’articolo 63 del 

C.C.R.L., di personale da assegnare all’Assessorato dei Lavori Pubblici, nei limiti consentiti 

dalle vigenti disposizioni; 

c) l’attivazione da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici delle procedure, ai sensi dell’art. 6bis, 

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., relative agli incarichi individuali per 

prestazioni di elevata professionalità e le procedure selettive per la temporanea copertura dei 

ruoli professionali necessari tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al fine 

di consentire la più celere operatività nelle funzioni trasferite, nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente; 

d) la predisposizione da parte della Ragioneria regionale, con il supporto dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici, di tutti gli atti necessari alla formalizzazione degli adempimenti fiscali connessi 

alla procedura di chiusura della gestione liquidatoria; 

e) la predisposizione delle necessarie variazioni a cura dell’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio Credito e Assetto dDel Territorio connesse all’iscrizione nel bilancio regionale delle 

poste attive e passive scaturenti dal bilancio finale di liquidazione che sarà presentato dal 

Commissario liquidatore ed approvato dalla Giunta regionale; 

f) l’acquisizione dei beni mobili attualmente in carico alla gestione liquidatoria e la definizione dei 

contratti di locazione, d’uso e di somministrazione in essere da parte dell’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica; 

g) l’individuazione, da parte dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di locali 

idonei ad ospitare il personale e per la custodia degli archivi correnti della gestione liquidatoria, 

presso la sede centrale dell’Assessorato dei lavori pubblici o in prossimità della stessa. 

L’Assessore riferisce inoltre che con precedente delibera di Giunta regionale n. 26/16 del 6.7.2010, 

in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, era disposto che la gestione 

liquidatoria procedesse alla cessione dei crediti verso l’utenza, ammontanti a circa 11 milioni di 
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euro (a seguito della svalutazione effettuata dal Commissario liquidatore) al valore simbolico di 1 

euro. 

La relativa procedura, già avviata dal Commissario liquidatore, non è stata tuttavia conclusa entro il 

31.12.2010, per cui si pone l’esigenza di verificare, con il supporto dell’Area Legale, la sussistenza 

in capo alla Regione della titolarità alla prosecuzione della specifica azione di “cessione dei crediti” 

sopra citata. 

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

Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare: 

a) l’attribuzione, ad opera dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, delle tre figure di personale ex ESAF all’organico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

b) l’attivazione di una nuova fase di mobilità mediante riproposizione dell’articolo 2 della legge 

regionale 12 luglio 2005, n. 10, per la copertura dei necessari profili professionali, ovvero 

l’attivazione delle procedure di reclutamento a tempo determinato, di cui all’articolo 63 del 

C.C.R.L., di personale da assegnare all’Assessorato dei Lavori Pubblici, nei limiti consentiti 

dalle vigenti disposizioni; 

c) l’attivazione da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici delle procedure, ai sensi dell’art. 6bis, 

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., relative agli incarichi individuali per 

prestazioni di elevata professionalità e le procedure selettive per la temporanea copertura dei 

ruoli professionali necessari tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al fine 

di consentire la più celere operatività nelle funzioni trasferite, nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente; 

d) la predisposizione da parte della Ragioneria regionale, con il supporto dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici, di tutti gli atti necessari alla formalizzazione degli adempimenti fiscali connessi 

alla procedura di chiusura della gestione liquidatoria; 

e) la predisposizione delle necessarie variazioni a cura dell’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio connesse all’iscrizione nel bilancio regionale delle 

poste attive e passive scaturenti dal bilancio finale di liquidazione che sarà presentato dal 

Commissario liquidatore ed approvato dalla Giunta regionale; 
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f) l’acquisizione dei beni mobili attualmente in carico alla gestione liquidatoria e la definizione dei 

contratti di locazione, d’uso e di somministrazione in essere da parte dell’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica; 

g) l’individuazione, da parte dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di locali 

idonei ad ospitare il personale e per la custodia degli archivi correnti della gestione liquidatoria, 

presso la sede centrale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici o in prossimità della stessa. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


