DELIBERAZIONE N. 12/4 DEL 5.04.2019
—————
Oggetto:

ABBANOA S.p.A. – Sospensione degli effetti della Delib.G.R. n. 9/44 del
22.2.2019, relativa all'avvio delle procedure per l'attuazione dell'art. 15, comma 1,
L.R. n. 4/2015. Cessione ai Comuni soci delle azioni del Gestore Unico del
Servizio Idrico Integrato in Sardegna Abbanoa S.p.A. detenute dalla Regione.

Il Presidente, anche in qualità di Assessore dei Lavori Pubblici ad interim, ricorda che con la
deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 22.2.2019, adottata dal Presidente pro tempore
d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, è stato dato avvio alle procedure di dismissione delle
azioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 4/2015, adottando il seguente
deliberato:
-

di autorizzare la dismissione immediata delle azioni in capo alla Regione ai Comuni soci,
corrispondente al capitale posseduto al netto della quota residua mantenuta ai sensi dell’art.
15, comma 1, L.R. n. 4/2015 e al netto delle quote attribuibili ai Comuni non soci;

-

di autorizzare la cessione delle azioni da riservarsi ai Comuni non soci, da effettuarsi in
seguito all'apposita procedura di aumento di capitale da deliberare in seno all'Assemblea dei
soci di Abbanoa S.p.A.;

-

di adottare per le predette dismissioni, le modalità conseguenti all'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 6 della L.R. n. 4/2015 e s.m.i. previa l'acquisizione del parere della Conferenza
Permanente Regione-Enti Locali, al controvalore definito dall'articolo 15 della L.R. n. 4/2015;

-

di incaricare la Società Abbanoa S.p.A., in considerazione della forte connessione della stessa
con le realtà territoriali e della conseguente possibilità di garantire una maggiore efficacia nelle
operazioni di offerta, di collocare le azioni dismesse dalla Regione, fissando un termine per la
conclusione delle operazioni non successivo al 30.9.2019, con riversamento sul bilancio
regionale delle somme derivanti dalle predette dismissioni;

-

di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché ponga in essere tutte le attività
necessarie all’avvio del processo di dismissione delle azioni.

A seguito del deliberato l'Amministratore Unico della società Abbanoa S.p.A. ha convocato
l'Assemblea degli azionisti per il giorno 10 aprile 2019 per deliberare, tra l'altro, in merito alla
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definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della procedura di ampliamento della compagine
sociale ai Comuni non soci per l'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del
22.2.2019.
In considerazione della complessità della materia oggetto di trattazione e dei termini ristretti per le
necessarie valutazioni in merito alle linee di indirizzo sopra richiamate, il Presidente della Regione
propone alla Giunta regionale di sospendere gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 9
/44 del 22.2.2019 già citata.
La Giunta regionale, accogliendo la proposta del Presidente, anche in qualità di Assessore dei
Lavori Pubblici ad interim, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il
parere favorevole di legittimità
DELIBERA
di sospendere l'efficacia delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 9/44 del 22.2.2019 per il tempo
necessario ad acquisire gli elementi utili per una compiuta valutazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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