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DELIBERAZIONE N. 49/51 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Processo di capitalizzazione della Società ABBANOA SpA. L.R. n. 5/2015, art. 18. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce che l’art. 18 della L.R. n. 

5/2015 “Capitalizzazione del gestore del Servizio Idrico Integrato” ha autorizzato la spesa di € 

20.000.000 per l’anno 2015, di € 15.000.000 per l’anno 2016 e di € 10.000.000 per l’anno 2017, 

per il completamento del processo di capitalizzazione della società Abbanoa SpA previsto nel 

piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea, approvato con decisione n. 4986 

del 31.7.2013. La suddetta norma prevede altresì che la Giunta regionale, con propria 

deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime 

entro il termine di venti giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito, determina le modalità 

di partecipazione al capitale sociale, in forma diretta o indiretta, anche mediante la concessione di 

contributi in favore delle amministrazioni già socie o di nuovo ingresso. 

Al riguardo riferiscono che l’Assemblea dei soci della società Abbanoa ha deliberato in data 

19.10.2017 l’aumento di capitale sociale per un importo di € 10.000.000 mediante emissione di pari 

numero di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti della società, fissando il termine di trenta giorni 

dalla iscrizione della delibera di aumento di capitale per l’esercizio del diritto di opzione. 

Con riferimento al processo di capitalizzazione della società e alle attività di monitoraggio sul piano 

di ristrutturazione richieste dalla Commissione Europea in data 26.9.2017 la società S.F.I.R.S. 

S.p.A. incaricata per le attività di assistenza tecnica e supporto in favore della Regione Sardegna 

per le attività di capitalizzazione della società Abbanoa S.p.A. e per l'effettuazione delle 

menzionate attività di monitoraggio e controllo, ha trasmesso la relazione annuale di monitoraggio 

sull'attuazione del piano di ristrutturazione aggiornata al 31.12.2016, dal quale emerge un giudizio 

sostanzialmente positivo sui risultati della gestione sotto il profilo economico e finanziario. 

In data 12.10.2017 l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) ha trasmesso alla 

Presidenza della Regione e all'Assessorato dei Lavori Pubblici le proprie osservazioni in merito allo 

stato di attuazione del piano di ristrutturazione della società, così come emergente dalla relazione 

della società S.F.I.R.S. S.p.A. appositamente trasmessa all'Ente di Governo da parte degli uffici 
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dell'Amministrazione regionale. 

In riferimento alla capitalizzazione prevista per il 2017 E.G.A.S. richiama la necessità, per evitare 

che venga ulteriormente indebolito il ruolo degli Enti Locali e del medesimo Ente di Governo, che 

almeno relativamente alla tranche finale di aumento di capitale, la Regione si accordi con i Comuni, 

in primis con quelli attualmente estranei alla compagine sociale di Abbanoa S.p.A. affinché la 

sottoscrizione del deliberando aumento di capitale avvenga a cura degli stessi.  

L’E.G.A.S. segnala, inoltre, la necessità di stabilire tempi congrui per l'ingresso dei restanti 35 

Comuni nell'azionariato di Abbanoa S.p.A., tempi che consentano agli stessi di avere tutte le 

informazioni necessarie in merito. 

In proposito l'Assessore dei Lavori Pubblici richiama quanto già disposto con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 36/39 del 25.7.2017. In detta sede la Giunta ha espresso il parere favorevole 

alla prosecuzione dell'opera di allargamento della compagine sociale. Ciò anche al fine di 

consentire ai nuovi soci il raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Abbanoa 

S.p.A. in linea con le quote già definite originariamente sulla base dell'art. 13, comma 1, della L.R. 

n. 2/2007, attraverso la cessione da parte della Regione di un corrispondente numero di azioni, 

secondo le modalità stabilite dall'art. 15 della L.R. n. 4/2015 e nel rispetto della scadenza 

temporale fissata dalla norma. 

Il deliberato dell'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 19.10.2017 recepisce le suddette 

disposizioni stabilendo due distinti aumenti di capitale sociale: 

− uno riservato agli enti soci per 10 milioni di euro, i cui tempi per l'esercizio del diritto di 

opzione, su apposita richiesta dell'Assessore dei Lavori Pubblici sono stati fissati in giorni 30 

dalla pubblicazione dell'offerta di sottoscrizione; 

− uno riservato agli enti non soci per 35 euro (una azione del valore nominale di euro 1 per 

ciascun ente interessato) al fine di consentire l'acquisizione dello status di socio anche per 

questi enti così da poter così essere destinatari delle successive cessioni di quote azionarie 

da parte della Regione in applicazione del disposto dell'art. 15 della L.R. n. 4/2015. Per 

esercitare il diritto di opzione in riferimento a questo secondo aumento riservato ai non soci 

sono stati stabiliti, sempre su esplicita richiesta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, 90 giorni 

dalla pubblicazione dell'offerta di sottoscrizione. 

Fatte queste premesse, il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, considerato il 

percorso già intrapreso dalla Amministrazione regionale, nel processo di capitalizzazione della 

società Abbanoa in forma diretta e nelle misure previste nel Piano di ristrutturazione della società 
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approvato con Decisione CE C(2013)n. 4986 del 31.7.2013, ritiene di dover proporre la 

sottoscrizione delle azioni relative all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci e 

riservato agli azionisti, in misura pari alla percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte 

della Regione, esercitando altresì il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoptate, 

acquisendo, preliminarmente, il parere della competente Commissione consiliare in linea con le 

indicazioni legislative al riguardo. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con 

l'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei 

Lavori Pubblici e del Direttore generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico  

DELIBERA 

− di procedere alla sottoscrizione delle azioni relative all’aumento di capitale della società 

Abbanoa S.p.A. riservato ai soci, autorizzato dalla L.R. n. 5/2015, art. 18, come deliberato 

dall’assemblea dei soci della stessa società in data 19.10.2017, in misura pari all’attuale 

percentuale di partecipazione della Regione al capitale sociale della medesima società ed 

esercitando altresì il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoptate; ciò acquisendo, 

preliminarmente, a termini della stessa L.R. n. 5/2015, il parere della competente 

commissione consiliare; 

− di trasmettere con immediatezza la presente deliberazione al Consiglio regionale, per 

l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, così come previsto dalla 

L.R. n. 5/2015, art. 18, entro il termine utile all'esercizio del diritto di opzione sulle azioni 

offerte in sottoscrizione ai soci. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


