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Presidenza

Oggerb: Interrogozione n. | 33O/A sullo necessità di reyocore lcr proceduro di
selezione per lq nomino dell'omministrolore unico per Abbonoo Spo,
owiotq doll'Assessoroto regionole dei lovori pubblici in conlrosfo con i
recenfi prowedimenti comunicoti crllo Regione, o Egos e cld Abbonoo Spo,
doll'Antifrusf {AGCrn Bolle$ino n.l3 del lOlO4l2OlT} e do ultimo con lq
deliberozione n.976 del 27lo9l2Ùl7 dell'Autoritò nozionole onticorruzione.
Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2586 del 17 luglio 2018
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Ogge*to: Interagalone R. l330tA {Gaie - Zrncheth - Forre - Gocco tranisle Secondo * Lai
- Utela), eullr necge*iE di revocarc la procedura di rclezlono per la nomlna
delt'frmmfnbtraúore Unlco per Abbanoa S.p.A,, errvhta dell'Asressoreto regionale

úei l*vorl pubbliel in contrastc con

I

resenti prowodirnentl comunicatl alla

Regiona, a Egar e ad Abbanoe $.p.4., dall'Antitruet {AGGlf Bollettino n. 13 dcl
10.{.201?} e da ufffmo con la defiberallons n. 976 del 2?.09-!0î? dell'Autorila
nrzfonafe enftorudono. Ritrcortro.

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionaF dei lavori pubblici, è volta a

saFre:

t

rt'or' rítengano che la "Frwedura di Selesbn e Wr la namina dell'Anministratora Unbo per
Abbanoa S.p.A. Seruriio tdrha tntegrato della Sardegna", pubbticafa sut sfto della pRAXI, sf
..,se

ta deliberaziane AGCM 27 febbnio 2017 e Ia daliberaziane AruAC 9f6
2Ùfi;
..ss non rqufino pertanto necessa#o e urgente prowederc atta rrrvcr;a del relaffvo
prccedimenfo se1effivo, in ottempèranza alte norne che regalamentana I'affìdamantol:n trouse
plvìding, cosJ come ncfiisslo datla Auturrtà nazianali di contrvllo dalla ftbera concorrenza e

pCInga in confrasta con

del ?7 seffsmbre

2)

dslta legalítà;

3J 'quali

siano

le iniziative e gti afti adottati datla Ragrcne nei termini di 45 giami datta ricezione

detle crtafe delifF;arzioni AGCM e ANAC, cosi come nctresfo nei relativi provwdimenti.

ln riferimento ai quesito posti dagli interroganti, si rappresentia, in premes$a, che icitati prowedimenti
deffe Autorita di Garanzia e controllo, non aventi, per inciso, aicun potere di enforcemeftt, sono stati

oggetto di appropr:iate controdeduzioni da parte della Regione. fnoltre, l'entrata in vigore della L.R.
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Asse6sore

n' 25i2017' cltrs

a meglio definire il ruoto defla Regione nel Servizio ldrico fntegÈto. ha fugato le
eventuali perplessità in merito alla eventuale non adeguatezza defta peruasività dell'esercieio
del
controllo analogo in capo all'Ente di Governo dell'Ambito delta Sardegna. Come nots. ai sensi dell,afi

7 bis, comrna s,

detla citata legge, |assemblea dei soci del Gestore procede alla nornina
dell'Amministratore Unico scegliendolo sulla hase di una terna di nomi proposte dafta Commissircne
per il conballo analogo di cui al meúe*imo art. 7 bis. Nett'attuale mntingenze, o$$ia nelle rnor€
della
conclusione del processo elettivo della Commissione per itcontrollo analogo, la proposta delh Grna dl

nomi verrà formulata dal Cornitato tstituzíonale d'Ambito, al quale è, temporaneamente, attribuito
l'eserciaio dello stesso "controllo analogo'. Giova anche ricordare, Éi fini di un esaustivo
inguadramento delf'argomento, che, indipendentemente dalla quota azbnarie detenuta, la nuova
legge attribuisce alla Regions, per l'elezione deltAU del Gestore, un potere di rappresentanza pari of
20oó. La procedura di seleeione in argomento, intrapresa in vigenza

di

un quadm normativo che, di

fatto, attribuiva alla Regione fa Golden Sfiare sulla nomina, aveva, in analogia con quanto f*tto nel

2fi't4,la finalitè di indÍviduaro figure di comprovata profussbnalità da proporre afl'Assemblea dei soci.
$i è, pertanto, considarato utite ed opportuno, concludere la procedura avviàta e proporre all'Egas il
nominativo selezionato affinché fosse incluso nefla terna dei nomi tra iquali, su indicazione di Egas, a

termini della citata L.R,

n.

2512017,

il

prossimo

26 luglio,

f'Assemblea scegliera

Amministratore Unico di Abbanoa.
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