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Oggetto: Interrogazione n.549/A sulla necessità di porre in atto le azioni necessarie
per il superamento delle criticità nell'esecuzione degli appalti da parte della
Società Abbanoa Spa. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1522 del 12 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti
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Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto; Riscontro all'interrogazione n. 549/A sulla necessità di porre in atto le azioni
necessarie per il superamento delle criticità nell'esecuzione degli appalti da parte
della Società Abbanoa SpA.

Nel riscontrare quanto richiesto nell'interrogazione n. 549/A. descritta in oggetto. si trascrive la
risposta di EGAS opportunamente interpellata rispetto ai quesiti posti:

Sull'argomento preme ricordare che il progetto-proposta, presentato dai vertici della società nel corso
delle assemblee dei soci del 13.01.2020 e del 3.02.2020 ed il correlato programma di assunzioni
derivanti dalle carenze di organico. non è stato esitato dall'Assemblea che, approvando integralmente

la proposta del socio regione, ha, di contro, dato mandato al nuovo organo di amministrazione di
Fred\sporte un 'progetto di riorganizzazione della società volto al superamento delle criticità emerse in

relazione alla gestione della società, già posto in evidenza dai soci

Appare pertanto preordinata a qualsiasi riflessione sul tema in oggetto l'acquisizione da parte del
nuovo C.d.A. di Abbanoa S.p.A. di un progetto di riorganizzazione sul quale l'Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna sull'argomento, in qualità di ente titolare delle funzioni del Controllo
Analogo, si potrà esprimere con riferimento agli aspetti di sostenibilità sul piano economico. finanziario

e patrimoniale nonché sulla coerenza della soluzione proposta con le regole che sovraintendono al
funzionamento del Servizio Idrico Integrato come rilevabili dal metodo tariffario vigente pro tempore e
dalle deliberazioni adottate in materia dall'ARERA.

D'Ordine d s.ses$ore

Il (ìlpo di FabiÙetto
Nc\a Udu
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