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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni 
volontarie. Procedure per l’individuazione del nuovo amministratore unico da volontarie. Procedure per l’individuazione del nuovo amministratore unico da volontarie. Procedure per l’individuazione del nuovo amministratore unico da volontarie. Procedure per l’individuazione del nuovo amministratore unico da 
proporre all’Assemblea dei soci. Utilizzo fondo di riserva speseproporre all’Assemblea dei soci. Utilizzo fondo di riserva speseproporre all’Assemblea dei soci. Utilizzo fondo di riserva speseproporre all’Assemblea dei soci. Utilizzo fondo di riserva spese    impreviste ex art. impreviste ex art. impreviste ex art. impreviste ex art. 
23232323,,,,    L.R. L.R. L.R. L.R. n. n. n. n. 11/2006.11/2006.11/2006.11/2006. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici premette che in data 14.3.2014, aggiornata al 19.3.2014 si è tenuta 

l’assemblea dei soci della società Abbanoa per l’esame di fatti inerenti la gestione della stessa 

società. Su richiesta della Regione, presente all’assemblea con una quota societaria pari al 

46,68%, l’assemblea è stata rinviata al giorno 14.4.2014. 

La partecipazione della Regione, con una quota azionaria di maggioranza relativa, precisa 

l’Assessore è frutto del processo di capitalizzazione in corso, previsto dal Piano di Ristrutturazione 

della società approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2013)4986 del 31.7.2013, 

e dal quale deriva l’acquisizione da parte della Regione di un ruolo di ancora maggiore rilievo, 

rispetto al passato, nelle decisioni rimesse ai soci.  

Sempre con riferimento alla società Abbanoa l’Assessore dei Lavori Pubblici informa la Giunta 

regionale che con nota del 21.3.2014 l’Amministratore unico della società ha rassegnato le proprie 

dimissioni e che pertanto a breve dovrà essere convocata una apposita Assemblea dei soci per 

procedere al rinnovo dell’organo amministrativo, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 dello 

Statuto della società, può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di 

amministrazione composto da un massimo di tre membri. 

L’Assessore evidenza, la rilevante partecipazione della Regione nel capitale della società, il ruolo 

strategico che la medesima società ricopre nell’intera regione nell’assicurare la continuità dei 

servizi di depurazione e di fornitura di acqua potabile, la particolare situazione economico-

finanziaria che caratterizza la gestione societaria attualmente impegnata nell’attuazione delle 

misure contenute nel Piano di Ristrutturazione e inoltre i complessi rapporti con gli istituti di credito 

e con i fornitori. 
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Per tali ragioni l’Assessore ritiene opportuno che l’Amministrazione regionale si faccia carico di 

proporre all’Assemblea dei soci il rinnovo della carica dell’Amministratore unico mediante 

l’individuazione di una figura manageriale di alto profilo professionale, con provata esperienza nella 

gestione di aziende analoghe dimensioni e complessità facendo ricorso ad operatori specializzati 

nel settore del reclutamento del personale operanti a livello nazionale. 

A tal fine l’Assessore informa che per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per poter 

contrattualizzare una azienda specializzata nel settore del reclutamento del personale occorre 

ricorrere, attesa l’assenza di stanziamenti nei competenti capitoli del bilancio regionale, alle 

procedure previste di cui all’art. 23 della L.R. n. 11/2006 (Fondo di riserva per le spese impreviste) 

e che il fabbisogno relativo è stimato pari a € 40.000. 

A tale riguardo l’Assessore precisa che le condizioni previste dalla norma trovano riscontro in 

quanto: 

a) all’atto della discussione del bilancio della Regione non erano prevedibile la necessità di 

rinnovare anticipatamente l’organo amministrativo della società; 

b) detto rinnovo presenta carattere di assoluta necessità e che non può essere rinviato senza 

detrimento del pubblico servizio garantito dalla società; 

c)  l’impegno finanziario, per sua propria natura riveste carattere di eccezionalità e non impegna i 

bilanci futuri. 

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

Pubblici, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio per gli aspetti inerenti la procedura prevista ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 11/2006, e 

visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale dei Lavori Pubblici e dal 

Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio ognuno per la parte di propria competenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 11/2006 l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio a disporre il prelievo della somma di € 40.000 dal 

Fondo di riserva per le spese impreviste con relativa iscrizione nel competente capitolo 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per far fronte alle spese indicate in premessa; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per curare tutti gli adempimenti 

propedeutici alla individuazione per la successiva proposta in sede di Assemblea della società 
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Abbanoa di una figura manageriale di alto profilo professionale con provata esperienza nella 

gestione di aziende di analoghe dimensioni e complessità, selezionata facendo ricorso ad 

operatori specializzati nel settore del reclutamento del personale a livello nazionale. 

 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 

 


