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DELIBERAZIONE N. 38/36 DEL 8.8.2017 

————— 

Oggetto: Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione: trasferimento al gestore unico del 
Servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. delle infrastrutture acquedottistiche, 
fognarie e di depurazione e del personale addetto ai medesimi impianti ai sensi 
dell’art. 3, commi 6 e 7 e dell’art. 6, comma 10, della L.R. n. 10/2008. 

L'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che con 

l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 e 25 luglio 2008, n. 10 la Regione, 

nell'esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo economico territoriale, ha disciplinato 

il processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali che ha interessato, tra l'altro, la 

riforma dei consorzi industriali. 

In particolare, le richiamate disposizioni legislative hanno disposto la soppressione dei consorzi 

industriali di dimensione comunale di cui alla tabella F, parte I, della citata L.R. n. 3/2008 e hanno 

previsto l'avvio delle procedure liquidatorie finalizzate al trasferimento, in favore degli enti 

subentranti, delle relative competenze, nonché delle attività e passività ancora in essere al termine 

delle medesime procedure. 

Nell’ambito di tale processo di riordino di funzioni, l'art. 3, commi 6 e 7, della citata L.R. n. 10/2008, 

nel recepire l’art. 172, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, ha disposto il trasferimento in 

concessione d'uso, al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico 

della Sardegna, degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi. 

In considerazione di quanto esposto e nelle more della chiusura della gestione liquidatoria, si rende 

necessario attivare la procedura di trasferimento degli impianti acquedottistici, fognari e di 

depurazione gestiti dal Consorzio ZIR di Macomer in favore del gestore del servizio idrico integrato 

della Sardegna (ai sensi dell'art. 3, comma 6 e 7, della L.R. n. 10/2008), nonché del personale 

addetto alla gestione di tali infrastrutture (ai sensi dell'art. 6, comma 10, della L.R. n. 10/2008). 

Al fine di procedere al trasferimento dei suddetti impianti, nei mesi di febbraio e marzo 2016 il 

Consorzio e Abbanoa S.p.A. hanno predisposto lo Stato di consistenza di tali infrastrutture, come 

risulta dal verbale sottoscritto dai medesimi Enti in data 17 marzo 2016; i relativi esiti, unitamente al 
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Piano degli interventi da realizzare per garantire la funzionalità degli impianti, il cui onere è stato 

quantificato in € 725.000 al netto dell’IVA che non costituisce un elemento di costo per la 

medesima Società, sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale (allegati nn. 1 e 2). 

Sulla base di tali presupposti, l’Assessore propone di riconoscere in favore dell’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna (EGAS), che si avvarrà del soggetto attuatore Abbanoa S.p.A., una 

sovvenzione pari a € 725.000, corrispondente all’importo indicato nel richiamato Piano degli 

interventi, al fine di consentire l’esecuzione delle opere di adeguamento alle infrastrutture già 

esistenti, necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio. 

Quanto al trasferimento del personale addetto al funzionamento dei suddetti impianti, che sulla 

base di quanto rappresentato dal Commissario liquidatore è pari a n. 5 unità, l’Assessore 

rappresenta che è in corso, tra l’Assessorato dell’Industria e Abbanoa S.p.A., una verifica sulla 

congruità, anche sotto il profilo economico, del numero dei dipendenti che detta Società potrà 

prendere in carico per la gestione degli impianti medesimi; il personale individuato in esito a tale 

verifica, e comunque in misura non superiore a n. 5 unità, verrà trasferito al gestore unico col 

provvedimento di cui all'articolo 3, comma 7, della L.R. n. 10/2008, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 6, comma 10, della stessa legge. 

Conseguentemente l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta regionale quanto segue: 

1. di autorizzare l'attivazione della procedura di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. n. 10/2008 

finalizzata al trasferimento in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato 

dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna degli impianti idrici, fognari e di 

depurazione gestiti dal Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione; 

2. di approvare l'elenco degli impianti idrici, fognari e di depurazione oggetto della procedura di 

trasferimento di cui al precedente punto 1., nonché gli interventi da realizzare, per l’importo di 

€ 725.000 risultanti dal relativo Stato di consistenza e dal Piano degli interventi descritti nelle 

premesse, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

(allegati nn. 1 e 2); 

3. di autorizzare l’Assessorato regionale dell'Industria a erogare l’importo di € 725.000 in favore 

di EGAS, che si avvarrà del soggetto attuatore Abbanoa S.p.A., per la realizzazione degli 

interventi di cui al punto 2., previa stipula di apposita convenzione; il suddetto onere graverà 

sugli appositi stanziamenti di cui al capitolo di spesa SC06.0763 (missione 14 – programma 1) 

del Bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e sarà oggetto di rendicontazione da parte 
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dell’EGAS; 

4. di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Macomer ad adottare gli atti 

necessari al trasferimento in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione 

gestiti dal medesimo Ente, in favore di Abbanoa S.p.A. e in accordo con l’EGAS; 

5. di dare atto che è in corso, tra l’Assessorato dell’Industria e Abbanoa S.p.A., una verifica sulla 

congruità, anche sotto il profilo economico, del numero dei dipendenti del Consorzio ZIR 

Macomer che Abbanoa S.p.A. potrà prendere in carico per la gestione degli impianti medesimi 

e che una volta conclusa tale verifica il personale individuato, e comunque in misura non 

superiore a n. 5 unità, verrà trasferito al gestore unico col provvedimento di cui all'articolo 3, 

comma 7, della L.R. n. 10/2008, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 10, della 

stessa legge; 

6. di autorizzare il Commissario liquidatore ad attivare le procedure per il trasferimento del 

personale a titolo definitivo in favore di Abbanoa S.p.A., una volta concluse le procedure di cui 

al punto 5. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Industria, di 

concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di autorizzare l'attivazione della procedura di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. n. 10/2008 

finalizzata al trasferimento in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato 

dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna degli impianti idrici, fognari e di 

depurazione gestiti dal Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione; 

− di approvare l'elenco degli impianti idrici, fognari e di depurazione oggetto della procedura di 

trasferimento di cui al precedente punto, nonché gli interventi da realizzare, per l’importo di € 

725.000 risultanti dal relativo Stato di consistenza e dal Piano degli interventi descritti nelle 

premesse, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

(allegati nn. 1 e 2); 

− di autorizzare l’Assessorato regionale dell'Industria a erogare l’importo di € 725.000 in favore 

di EGAS, che si avvarrà del soggetto attuatore Abbanoa S.p.A., per la realizzazione degli 

interventi di cui al punto due, previa stipula di apposita convenzione; il suddetto onere graverà 

sugli appositi stanziamenti di cui al capitolo di spesa SC06.0763 (missione 14 – programma 1) 
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del Bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e sarà oggetto di rendicontazione da parte 

dell’EGAS; 

− di autorizzare il Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Macomer ad adottare gli atti 

necessari al trasferimento in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione 

gestiti dal medesimo Ente, in favore di Abbanoa S.p.A. e in accordo con l’EGAS; 

− di dare atto che è in corso, tra l’Assessorato dell’Industria e Abbanoa S.p.A., una verifica sulla 

congruità, anche sotto il profilo economico, del numero dei dipendenti del Consorzio ZIR 

Macomer che Abbanoa S.p.A. potrà prendere in carico per la gestione degli impianti medesimi 

e che una volta conclusa tale verifica il personale individuato, e comunque in misura non 

superiore a n. 5 unità, verrà trasferito al gestore unico col provvedimento di cui all'articolo 3, 

comma 7, della L.R. n. 10/2008, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 10, della 

stessa legge; 

− di autorizzare il Commissario liquidatore ad attivare le procedure per il trasferimento del 

personale a titolo definitivo in favore di Abbanoa S.p.A., una volta concluse le procedure di cui 

al punto precedente. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


