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DELIBERAZIONE N. 34/21 DEL 20.7.2009 

————— 

Oggetto: Società Hydrocontrol srl in liquidazione. D isposizioni per la chiusura della 

procedura di liquidazione. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, illustra alla Giunta 

regionale la situazione finanziaria e strutturale della società a r.l. Centro di Ricerca e Formazione 

per il Controllo dei Sistemi Idrici – Hydrocontrol, in merito alla quale premette che: 

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/1 del 9.1.2007 si è deciso di acquisire l’intero 

pacchetto azionario della società Hydrocontrol, nonché di procedere al compimento degli atti 

necessari a garantire alla stessa società lo status di società “in house” della Regione 

Sardegna, così come definito dal quadro normativo nazionale e comunitario; 

- il processo di acquisizione della totalità delle quote si è perfezionato in data 21.2.2007 ed è 

stato completato con l’assemblea dei soci del 1.3.2007 nel corso della quale è stato anche 

approvato il nuovo statuto della società; 

- nel corso dell’assemblea straordinaria del 5 dicembre 2007, su richiesta della Regione 

Sardegna, socio unico della società Hydrocontrol, si è deliberato lo scioglimento anticipato 

della società con effetto dalla data del 5.12.2007, nonché la liquidazione della stessa e di 

nominare quale liquidatore il dott. Giuseppe Biondo; 

- in data 28.9.1990 è stato sottoscritto un atto congiunto d’obbligo tra la Regione Sardegna e la 

società a r.l. Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici – Hydrocontrol, 

con il quale si è provveduto a regolare i rapporti intercorrenti tra le parti in relazione alla 

gestione dei beni di proprietà della Regione e in uso al consorzio; 

- la Giunta regionale con la deliberazione n. 24/18 del 23.4.2008, in relazione al bene immobile 

sito nel Comune di Capoterra, sede di attività della società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione, 

ha rinnovato il mandato all’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica affinché ponesse 

in essere le iniziative necessarie per l’immediato trasferimento al patrimonio regionale 

dell’immobile suddetto; 
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- con la deliberazione n. 37/1 del 2.7.2008, la Giunta regionale ha autorizzato l’acquisizione del 

personale a tempo indeterminato della società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione, ai sensi degli 

articoli 6, comma 8, della legge regionale n. 2/2007 e 3,comma 22, della legge regionale n. 

3/2008; 

- con la determinazione del Direttore del Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto 

di lavoro della Direzione generale dell’organizzazione e metodo e del personale n. P 

23887/630 del 31.7.2008, il personale della società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione è stato 

acquisito temporaneamente alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, con decorrenza 1 

agosto 2008; 

- con la legge regionale 14 maggio 2009, n.1, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009), è stata autorizzata la spesa di € 

4.200.000 per far fronte agli oneri derivanti da società a partecipazione regionale in corso di 

liquidazione, quali ad esempio la società Hydrocontrol a r.l. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura della relazione del liquidatore, acquisita al protocollo della 

Direzione generale della Presidenza con n. 14850 del 9.7.2009, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, informa la Giunta regionale che alla data del 

30.6.2009 le passività ammontano a € 4.009.281,25 e che, pertanto,appare necessario adottare 

ogni utile iniziativa tesa a evitare ulteriori pregiudizi finanziari al socio unico Regione, anche in 

conseguenza delle diverse azioni esecutive attualmente in corso nei confronti della società. 

Relativamente alle quali segnala come siano attualmente pendenti le seguenti iniziative: 

- un atto di pignoramento delle proprietà immobiliari e mobiliari della società promosso dell’ex 

Direttore della società, con successivo provvedimento di esecuzione immobiliare da parte del 

Tribunale ordinario di Cagliari; 

- un’istanza di fallimento promossa dall’avv. Patteri, in qualità di legale di due ex dipendenti della 

società, per la quale il liquidatore, tramite il legale della procedura, ha richiesto un rinvio della 

trattazione in udienza presso il Tribunale di Cagliari, prevista per il 26.5.2009, al 30.9.2009. 

Il Presidente sottolinea, quindi, come tali azioni, se portate a termine, potrebbero impedire il 

trasferimento al patrimonio regionale dei beni, immobili e mobili, attualmente nella disponibilità 

della società Hydrocontrol e che tale impedimento si verificherebbe anche rispetto a quei beni che 

sono stati acquistati dalla stessa società con il finanziamento a fondo perduto concesso 

dall’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, e per i quali la Regione Sardegna, 
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come previsto nell’Atto congiunto d’obbligo precedentemente citato, vanta un diritto al 

trasferimento della relativa proprietà. 

Relativamente alle convenzioni, tutt’ora in essere, stipulate dalla società Hydrocontrol con alcuni 

Assessorati regionali (lavori pubblici e difesa dell’ambiente), il Presidente evidenzia che, a seguito 

del trasferimento di tutto il personale della società alla Direzione generale Agenzia regionale del 

distretto idrografico della Sardegna, si è verificata, in virtù dell’impossibilità oggettiva per la società 

di rendere la prestazione a favore dell’amministrazione regionale, un'ipotesi risolutiva dei relativi 

contratti. In merito precisa che ciò si è verificato non solo perché la società è sprovvista delle 

risorse umane necessarie, ma soprattutto in quanto il destinatario della prestazione risulta il 

medesimo datore di lavoro delle professionalità che dovrebbero essere impiegate nei progetti 

oggetto di convenzione. Conseguentemente, il Presidente rappresenta la necessità di risolvere i 

contratti in questione. 

Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta regionale le seguenti iniziative: 

1. autorizzare il pagamento della somma di € 4.000.000 in favore della società Hydrocontrol s.r.l. 

in liquidazione, al fine di consentire la chiusura della procedura liquidatoria, garantendo la 

copertura integrale dei debiti e il trasferimento dei beni mobili e immobili al patrimonio 

regionale, nonché la positiva definizione delle posizioni attive e passive attualmente esistenti 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

2. incaricare i Direttori generali dell’Assessorato dei lavori pubblici, della difesa dell’ambiente e 

dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna affinché siano posti in essere 

tutti gli adempimenti necessari per assicurare la risoluzione delle convenzioni che risultano 

ancora in capo alla società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, acquisito il parere di legittimità dei Direttori 

generali della Presidenza e degli enti locali e urbanistica, 

DELIBERA 

1. autorizzare il pagamento della somma di € 4.000.000 in favore della società Hydrocontrol s.r.l. 

in liquidazione, al fine di consentire la chiusura della procedura liquidatoria, garantendo la 

copertura integrale dei debiti e il trasferimento dei beni mobili e immobili al patrimonio 

regionale, nonché la positiva definizione delle posizioni attive e passive attualmente esistenti 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
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2. incaricare i Direttori generali dell’Assessorato dei lavori pubblici, della difesa dell’ambiente 

e dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna affinché siano posti in 

essere tutti gli adempimenti necessari per assicurare la risoluzione delle convenzioni che 

risultano ancora in capo alla società Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


