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Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione 
dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 
del 2006)”. 

Relazione 

Con la L.R. 4 febbraio 2015 n. 4 recante “Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della 

Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.19 del 2006” è stata data attuazione 

alle norme contenute nella legge 23 dicembre 2009 n 191, art. 2, comma 186 bis, che 

prevedevano l’obbligo, in capo alla Regione, di dotarsi di una legge concernente la riattribuzione 

delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito, sulla base delle disposizioni di legge contenute 

nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 

Con l’istituzione del nuovo Ente d’Ambito sono, pertanto, cessate le diverse gestioni commissariali 

succedutesi nel tempo a seguito della iniziale costituzione dell’Autorità d’Ambito nella Regione 

Sardegna, prevista dalla L.R. 17 ottobre 1997, n. 29 di attuazione della legislazione nazionale in 

materia di Servizi idrici (Legge n. 36/1994).  

Con la predetta legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4, come successivamente modificata ed 

integrata con le leggi regionali 9 marzo 2015 n. 5 e 22 maggio 2015 n. 13, è stato, pertanto, istituito 

l’Ente di governo dell’ambito unico della Regione Sardegna, volto, sostanzialmente, alla 

realizzazione di un nuovo sistema di governo dei servizi idrici integrati nella regione Sardegna 

ispirato al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in osservanza 

dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal DL n. 133 del 2014. 

Il nuovo “Ente di governo d’ambito”, che ha riassunto le funzioni della preesistente “Autorità 

d’Ambito” prevede in particolare la partecipazione agli organi di governo dell’Ambito unico 

regionale sia degli enti locali, rappresentati da tutti i comuni della Sardegna, sia 

dell’Amministrazione regionale con l’obiettivo, tra gli altri, di conseguire una riduzione dei costi 

degli organi rispetto alla precedente esperienza. 

L’art. 6 della predetta legge prevede infatti che facciano parte del “Comitato istituzionale d’Ambito” 

del nuovo Ente (CIA), il Presidente della Regione, o suo delegato, e n. 10 sindaci, designati dal 

CAL, Comitato delle Autonomie Locali, tra cui eleggere il Presidente. 

A due anni dalla istituzione e dall’avvio della attività del nuovo Ente è emersa l’esigenza di 

introdurre alcune modifiche volte a meglio chiarire la natura dell’Ente ed il ruolo della Regione nei 

suoi confronti, oltre ad assicurare una maggior operatività e regolarità nelle attività di controllo nei 

confronti del gestore del Servizio nella attuale fattispecie dell’affidamento del Servizio allo stesso 

Gestore unico secondo le regole del “in house providing”. Ciò per assicurare maggior aderenza 
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rispetto a quanto previsto in attuazione della nota sentenza Tekal sul c.d. “controllo analogo”, in 

rapporto al quadro istituzionale dell’affidante. 

Circa la natura dell’ente, al quale (art. 6), si ricorda, “partecipa anche la Regione”, ed il ruolo della 

Regione nei suoi confronti, numerosi pareri di area legale recentemente resi hanno messo in 

evidenza l’esigenza di una “manutenzione legislativa” volta a chiarire e a rendere più pregnanti i 

poteri di intervento della Regione nei confronti dell’attuale Governance del sistema idrico integrato 

regionale, necessari per superare aspetti interpretativi ed applicativi fonte, a volte, di rallentamenti 

nell’operare dei soggetti coinvolti. Il Dipartimento nazionale della funzione Pubblica ha poi 

evidenziato una competenza regionale nella valutazione della spesa pubblica sostenuta dal nuovo 

Ente e, anche su tale base, l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto, in un proprio parere, l’Ente 

d’Ambito equiparabile ad un “Ente regionale atipico” per il quale prevedere adeguate forme di 

controllo che non possono comunque essere quelle normalmente in uso per gli Enti tipicamente 

regionali. Su tali basi ed escludendo, pertanto, le modalità di controllo previste per gli Enti 

strumentali della Regione dalla L.R. n. 4/1995, sono state apportate modifiche all’art. 12 “potere 

sostitutivo della regione” ridenominato “funzioni regionali”, introducendo alcune funzioni di controllo 

esercitate dalla Giunta regionale che, in sintesi, riguardano: 

1) la compatibilità dei programmi di intervento dell’Ente d’Ambito con le linee guida emanate 

dalla Regione sulla base dei propri atti di pianificazione in materia; 

2) lo stato di attuazione dei piani e dei programmi; 

3) il regolare funzionamento dell’Ente ed il corretto impiego delle risorse pubbliche.   

Di tale attività di controllo, esercitata con riferimento ad ogni esercizio finanziario, si da conto 

attraverso l’esame di un’apposita relazione predisposta da Egas e approvata dalla Giunta. Lo 

stesso articolo prevede, conseguentemente, ipotesi di intervento della Regione dalla semplice 

diffida ad adempiere sino allo scioglimento del Comitato Istituzionale d’Ambito. 

La dimensione e specificità di tali misure di controllo risultano peraltro in linea con quelle previste 

originariamente dalla L.R. n. 14/1999 di istituzione dell’Autorità d’Ambito. 

In linea con la “partecipazione” della Regione all’Ente d’Ambito (art 6, comma 1) e con le funzioni 

regionali e di controllo (art. 12) è stato introdotto il contributo finanziario della Regione al fondo di 

dotazione per il funzionamento dell’ Ente, nella  misura massima del 20% (art. 6, comma 4, lettera 

a) punto 2). 

Circa l’esigenza di assicurare coerenza al ruolo della Regione all’interno del Servizio idrico 

integrato e l’esercizio di forme di “controllo analogo” da parte dell’affidante, in linea, come detto, 

con la applicazione delle sentenza Tekal della Corte di Giustizia europea e salvaguardando, nel 
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contempo, le connesse modalità di affidamento del servizio all’attuale gestore pubblico, Abbanoa 

spa, sono state previste alcune modifiche normative al testo della L.R. n. 4/2015 che trovano 

giustificazione in quanto riportato di seguito.  

L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha ereditato le attività della preesistente AVGP 

(Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici), ha recentemente invitato la Regione Sardegna a 

rimuovere alcune criticità rilevate, in particolare, nel sistema di controllo del Servizio Idrico 

Integrato, ritenuto non in linea con la disciplina del “in house providing”. Al riguardo 

l’Amministrazione regionale ha sostenuto un diverso avviso basato sulle seguenti considerazioni: 

− il controllo analogo viene esercitato dalle strutture tecniche di Egas su decisione di Comitato 

Istituzionale d’Ambito, autorizzato dalla stessa L.R. n. 4/2015, art. 7, punto k) che pone in 

capo al CIA “la regolamentazione dell’esercizio del controllo analogo”; 

− la presenza della RAS nel capitale sociale del Gestore consegue all’approvazione ed 

applicazione del Piano di ristrutturazione della società approvato dalla UE che lo ha 

riconosciuto quale aiuto di stato compatibile; 

− sin dal primo affidamento del Servizio al gestore la RAS era presente nel suo capitale 

sociale (seppur in minor misura), presenza che era stata ritenuta, nel controllo allora 

effettuato da AVGP, compatibile; 

− la stessa L.R. n. 4/2015, art. 15, prevede che la RAS ceda entro il 2020 ai comuni le proprie 

quote limitando la propria presenza al massimo del 49% del capitale sociale. 

Ciononostante è parso opportuno rafforzare tutti gli aspetti volti a garantire una maggiore valenza 

dell’esercizio del controllo analogo da parte di Egas, (dove è presente Regione, che, tra l’altro, può 

contribuire al fondo di dotazione dell’Ente nella misura del 20%), effettuato attraverso un’apposita 

“Commissione” (art. 7 bis: “Esercizio del controllo analogo”), preposta al controllo analogo e 

composta da cinque componenti (4 sindaci ed un rappresentante regionale) ”con quote di 

rappresentanza paritarie”; pertanto il rappresentante regionale interviene, al pari dei restanti 

rappresentanti dei comuni, con una rappresentanza non superiore ad un quinto (20%) nelle 

decisioni della Commissione che può avvalersi, per l’attività di controllo, delle strutture tecniche di 

Egas. 

In linea con quanto sopra, è prevista la modifica (art. 15 comma 1, ultimo periodo) della 

“permanenza” della Regione nel capitale sociale del Gestore unico, Abbanoa spa, che viene 

limitata al 20%, con la cessione delle quote attuali ai Comuni entro il 2020. 

Con l’attuale proposta di legge viene, infine “potenziata”, in termini di rappresentatività, la presenza 

dei comuni sia nell’Ente di Governo d’Ambito che nella Commissione preposta al controllo analogo, 
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allineando maggiormente il rapporto tra affidante ed affidatario secondo le più ortodosse modalità 

di esercizio del controllo analogo. 

Per l’individuazione dei sindaci preposti a tali compiti si prevede, pertanto, l’elezione diretta dei 

rappresentanti che compongono il CIA con metodo proporzionale e scrutinio di lista (scelti nelle 

quattro categorie di comuni predeterminate)  in seduta congiunta delle conferenze territoriali, 

organi di governo dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna (art. 6); con quote di 

rappresentanza paritarie sono, poi, eletti i sindaci (n. 4 sindaci) componenti della commissione 

preposta al controllo analogo, scelti nelle medesime categorie di comuni, tra  i sindaci anche soci 

del gestore unico (art. 6bis).  

In sintesi, con la nuova proposta normativa, la Regione, che allineerà entro il 2020 la sua 

partecipazione azionaria nel gestore alla sua partecipazione finanziaria nel bilancio di Egas, sarà 

presente sin d’ora alle attività della commissione per il controllo analogo della società limitatamente 

ad una pari quota di rappresentatività, ferma restando la presenza nel Comitato Istituzionale 

d’Ambito pari a quella degli altri sindaci eletti. Alla Commissione per il controllo analogo vengono, 

inoltre,  attribuiti i compiti di individuazione e proposta per l’approvazione, da parte dell’assemblea 

dei soci, degli organi di amministrazione e controllo della società, secondo le previsioni del codice 

civile. 

Sono, inoltre, previste delle norme transitorie quali la nomina, in prima attuazione delle modifiche 

normative ed in attesa delle elezioni del nuovo Comitato, di un Comitato limitato a cinque 

rappresentanti sindaci nominato dal CAL che sostituisce il Comitato preesistente che decade (art. 

7, comma 2quater) unitamente al Direttore generale individuato, quest’ultimo, sulla base di una 

scelta fiduciaria e discrezionale tra soggetti in possesso dei requisiti di legge. 

Le norme modificate confermano la durata degli incarichi dei componenti sindaci (tre anni), la 

gratuità dell’attività svolta, salvo le spese di trasferta.  

Le norme introdotte (art. 15, commi 1bis e 1 ter) consentono, infine, di definire il ruolo di alcuni 

comuni minori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2 bis, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 

n. 152/2006, nei confronti del Gestore unico. 

Circa la copertura finanziaria del presente disegno di legge, è stabilito (art. 9) che la stessa non 

preveda oneri a carico del bilancio regionale vigente, mentre, per far fronte agli eventuali e 

potenziali futuri oneri, di cui all’art. 6 comma 4, si potrà provvedere annualmente con la legge di 

bilancio ai sensi dell’art. 7, comma 1bis, mediante gli ordinari mezzi di copertura.  


