DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 11 Luglio 2011
OGGETTO:
ADEGUAMENTO LINEE GUIDA ATTIVITA’ DI EN.COR SRL

L’anno 2011 il giorno undici del mese di Luglio alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi
scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all’ordine del
giorno.
Alle ore 15:50 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco IOTTI MARZIO

S

1.ANCESCHI CHIARA
2.BONINI CLAUDIA
3.CASOLI CARLO
4.CATTINI MARZIA
5.FERRARI ENRICO
6.FOLLONI DAVIDE
7.MAGNANI DAVIDE
8.MENOZZI MARCO
9.MORONI GABRIELE
10.NANETTI ANDREA
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11.NICOLINI GIANLUCA
12.NICOLINI MADDALENA
13.PELLACANI GIANFRANCO
14.PELOSI FABRIZIO
15.PORTA EDOARDO
16.RANGONI ANTONIO
17.SANTI GABRIELE
18.STORCHI DINO
19.VERGNANI GIORGIA
20.ZINI DANIELE

Presenti: 17
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Assenti: 4

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale
POZZI PAOLO
GOBBI EMANUELA
BARTOLOTTA FEDERICO

S
S
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PAPARO MARIA
BULGARELLI MARCELLO
CARROZZA RITA

S
S
S

Assiste il Vice Segretario del Comune Dr. LUCIANO PELLEGRINI
Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell’adunanza
e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a
scrutatori i consiglieri: PORTA EDOARDO - NICOLINI GIANLUCA - ZINI DANIELE
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 11/07/2011

ADEGUAMENTO LINEE GUIDA ATTIVITA’ DI EN.COR SRL

***
Il Presidente del Consiglio Comunale propone l’adozione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-

che l’Amministrazione Comunale ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo
sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o
comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;

-

che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale
a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. srl,
alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e
servizi energetici da fonti rinnovabili;

- che nell’attività societaria sono state finora seguite le indicazioni riportate nel documento “Linee
Guida per il Perseguimento degli Scopi Sociali” approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 20 del 23/02/2007 e successivamente adeguato con delibere di Consiglio Comunale
n. 130 del 26/10/2007 e n. 143 del 26/11/2010;
- che lo svolgimento di attività con società estere partecipate per la autoproduzione di biomassa,
assume

sempre

più

un

ruolo

importante

nella

sicurezza

e

stabilizzazione

dell’approvvigionamento di biomassa per gli impianti realizzati;
- che pertanto anche l’attività economica delle suddette società estere partecipate assume un ruolo
importante che deve essere adeguatamente messo in luce, al fine di valorizzarne a pieno
l’insieme delle attività svolte, garantendo la dovuta trasparenza contabile nei confronti del socio
unico di EN.COR che le partecipa;
RITENUTO
-

pertanto utile, ai fini della suddetta trasparenza, garantire che gli atti contabili delle suddette
società partecipate all’estero da EN.COR srl, seppur non soggette alle regole italiane,
vengano periodicamente illustrate agli organi amministrativi istituzionali del socio unico
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Comune di Correggio;
-

che per garantire tale informazione sia utile ed opportuno integrare l’attuale documento di
“Linee Guida per il perseguimento degli scopi sociali” della società EN.COR srl” con
l’inserimento di una previsione di illustrazione annuale del bilancio delle società partecipate
agli organi consigliari del Comune;

CONSIDERATO
-

che, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli
enti locali, il Consiglio Comunale ha competenza in materia di "partecipazione dell'ente locale
a società di capitali" ;

-

che le linee di indirizzo definite dal Consiglio Comunale con il presente atto deliberativo
saranno portate ad attuazione, previa, se del caso, più puntuale definizione del testo degli atti
all'esito di una loro compiuta disamina tecnica, dal Sindaco del Comune di Correggio
nell'ambito degli organi societari all'uopo deputati e nelle forme previste dal vigente statuto
della società;

DATO ATTO
-

che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore generale ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
non occorre altro parere;

VISTO
-

il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1) di approvare l’allegato A) “Linee Guida per il Perseguimento degli Scopi Sociali” così come
modificato;
2) di conferire mandato al Sindaco affinché, nell'ambito degli organi delle società "EN.COR.
srl" all'uopo deputati e nelle forme previste dal vigente statuto della società, previa se del
caso più puntuale definizione del testo degli atti all'esito di una loro compiuta disamina
tecnica e fermo restando che le eventuali variazioni apportate non potranno avere contenuto
sostanziale difforme dalle presenti linee guida, disponga, in qualità di rappresentante del
socio unico Comune di Correggio, il perseguimento degli scopi societari in attuazione delle
nuove linee guida .
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-------Conclusa la propria relazione il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione.
Gianluca Nicolini, capogruppo “Popolo della Libertà”
“Voglio esprimere il mio ringraziamento alla Giunta, e in particolare anche al Direttore di En.Cor,
per avere accolto lo stimolo che già alcuni mesi fa dal sottoscritto e dal nostro gruppo consiliare era
partito, cioè En.Cor trovandosi a gestire Società di diritto straniero ed extracomunitario, ha di fatto
in mano bilanci che per la legge comunitaria italiana non sono tenuti ad essere depositati presso la
nostra nazione, il nostro Comune. Con questo atto noi andiamo a dare un indirizzo chiaro a En.Cor,
che nel caso specifico vale per Ital-Senegal, ma anche per future ed eventuali nuove forme societarie
extraeuropee, in ogni caso di considerare i due momenti dei passaggi di approfondimento sul
bilancio di En.Cor presso la Commissione Urbanistica congiunta con quella del Bilancio, dell'Ente
proprietario della Società, cioè il nostro Comune, e presentare anche i bilanci e la rendicontazione
contabile appunto delle società extraeuropee. Questo per ovvi motivi di trasparenza e di chiarezza
sia per noi amministratori, ma anche di fatto per tutta la città di Correggio che usufruirà di fatto dei
servizi che anche da lontano in Ital-Senegal svolgerà con la produzione di semenze, si spera quanto
prima, per i nostri piani energetici e per i nostri motori diesel.”

Nessun consigliere chiedendo più di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in
votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.
Presenti e votanti
Voti a favore
Voti contrari
Astenuti

N. 17
N. 16
N. 0
N. 1 (Ferrari / Correggio al Centro)

In conseguenza lo stesso proclama che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ha approvato, a maggioranza, il suesteso provvedimento.
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ALLEGATO A)

LINEE GUIDA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI
SCOPI SOCIALI
Approvate dal socio con delibera di Consiglio Comunale N° 20 del 23/02/2007
Integrate e coordinate con:
- delibera di Cosiglio Comunale N°130 del 26/10/2007
- delibera di Cosiglio Comunale N°143 del 26/11/2010
- delibera di Cosiglio Comunale N°___ del ______

luglio 2011
Barrate
In rosso

le parti eliminate
le parti aggiunte
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OGGETTO
Le presenti “linee guida per il perseguimento degli scopi sociali” hanno lo scopo di
indirizzare, attraverso il Sindaco, rappresentante del socio unico Comune di Correggio,
l’operato della società EN.COR srl di Correggio (di seguito per brevità denominata
Società) nelle seguenti fasi:
- 1) attività da perseguire;
- 2) modalità e limiti di finanziamento;
- 3) modalità e limiti di attuazione delle iniziative.

1 - ATTIVITA’ DA PERSEGUIRE
Nel rispetto dell’art. 4 dello statuto della Società (oggetto sociale), le attività da perseguire
sono le seguenti:
1. realizzazione e gestione ad uso degli immobili comunali di una rete “aperta” di
teleriscaldamento, alimentata da una serie di centrali energetiche poste al servizio
della stessa;
2. realizzazione e gestione di una centrale energetica con annessi spazi tecnologici,
logistici e didattici, ubicata in via Pio La Torre, funzionante prevalentemente a fonti
rinnovabili, (biogas, biomassa, olio vegetale, fotovoltaico, solare termico, ecc.) in
grado di produrre energia termica e frigorifera da immettere nella rete di
teleriscaldamento di cui al punto precedente, nonché energia elettrica da immettere
nella rete del Gestore nazionale;
3. realizzazione e gestione, anche per il tramite di terzi, di impianti per la produzione di
biogas, da dimensionare in funzione della filiera agricola individuabile sul territorio
locale e tenendo altresì conto della filiera zootecnica locale.
4. realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica
da immettere nella rete del Gestore nazionale o per autoconsumo di immobili
comunali
5. azioni di valorizzazione ed incremento del patrimonio pobblico o di uso pubblico
anche finalizzato all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili
6. azioni nel campo del miglioramento dell’efficienza energetica, ivi compreso le azioni
didattiche, di promozione e divulgazione, nel rispetto della natura strumentale della
società.
7. compartecipazione in altre società estere, nel campo energetico, impiantistico e
dell’innovazione.
8. consulenze tecniche al Comune di Correggio o ad altri organismi istituzionali in
ambito pubblicistico e di collaborazioni tra Enti, nel campo energetico, impiantistico
ed infrastrutturale;
9. realizzazione e gestione di impianti per la produzione energetica alimentati ad olio
vegetale, al servizio della rete di teleriscaldamento di cui al punto 1 o comunque in
favore del Comune;
10. realizzazione e gestione di impianti per la valorizzazione energetica di essenze
legnose e/o vegetali, al servizio della rete di teleriscaldamento di cui al punto 1 o
comunque in favore del Comune;
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11. coltivazione di terreni in proprietà o di cui si abbia la disponibilità, lavorazione,
acquisto e stoccaggio di biomasse per la alimentazione degli impianti previsti;
12. gestione impiantistica ed energetica degli immobili di proprietà comunale;
13. realizzazione di centrale energetica e relativa rete di teleriscaldamento a servizio di
area produttiva ecologicamente attrezzata di Prato/Gavassa;
14. attività di ricerca & sviluppo delle tecnologie a fonti rinnovabili, con particolare
riferimento agli impianti utilizzati dalla società;
15. servizi a favore del Comune di Correggio nel campo delle attività energetiche
innovative nel settore dei trasporti .
Trattandosi di società “istituzionale”, tutte le attività di cui sopra avranno come riferimento
prevalente il territorio del Comune di Correggio, salvo dove diversamente indicato dal
socio unico, nell’ambito di collaborazioni istituzionali tra Enti.

2 - MODALITA’ E LIMITI DI FINANZIAMENTO
Per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente la Società ricorre quando
necessario all’indebitamento, dopo avere effettuato indagine di mercato tra istituti di
credito nel limite massimo di indebitamento di 40 milioni di euro.
Per i progetti eccedenti tale limite la società è autorizzata a raccogliere proposte di
finanziamento presso istituti di credito per consentire agli organi amministrativi del socio
una valutazione integrata dei progetti stessi in relazione alla necessità di variazione del
limite massimo di indebitamento
Per garantire l’attività della Società, oltre al conferimento in proprietà o alla costituzione di
diritto di superficie o alla concessione in altra forma di beni, il Sindaco del Comune di
Correggio, in qualità di rappresentante del socio unico è autorizzato a partecipare alla
formazione di decisioni della Società ed in particolare a quelle di seguito elencate e nei
limiti indicati, e così per:
- concedere prestiti alla Società da rimborsare al socio unico con tassi di interesse in
linea con le migliori condizioni spuntate dal mercato del credito per le iniziative
principali;
- concedere ipoteche e garanzie sui beni della Società ed eventualmente del
Comune, previa, in quest’ultimo caso, deliberazione del Consiglio Comunale in
relazione agli specifici beni di cui si prevede la sottoposizione ad ipoteca;
- concedere lettere di patronage il cui schema è deliberato dalla Giunta Comunale;
- decidere sull’assunzione di mutui o altre forme di finanziamento strutturato;
- emettere dichiarazioni di assicurazione della detenzione del capitale della Società
da parte del Comune di Correggio per un periodo non superiore ad anni 15 dalla
data di emissione della stessa dichiarazione;
- approvare il piano industriale della Società ed i relativi aggiornamenti annuali;
- acquisire eventuali diritti reali su immobili destinati alle attività dell’oggetto sociale;
- autorizzare attività operativa e di consulenza esterna rispetto all’ambito del
Comune di Correggio, esclusivamente nell’ambito dei rapporti istituzionali tra Enti e
soggetti pubblici.

Pag.7 di 9

3 - MODALITA’ E LIMITI DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
Per la realizzazione delle attività di cui al punto 1), la Società opera nel rispetto delle leggi
di settore vigenti.
Al fine di regolare e snellire la propria attività, la Società potrà dotarsi di uno o più
regolamenti interni, finalizzati a regolare le modalità di assegnazione diretta, negoziata o
aperta, di forniture, servizi e lavori, in funzione della entità degli interventi da assegnare e
sempre avendo a riferimento il giusto equilibrio tra rispetto della concorrenza di mercato
ed esigenze di snellezza ed economicità della attività amministrativa della Società stessa.
Il rappresentante del socio unico è autorizzato alla approvazione di detti regolamenti
interni.
Per le società estere partecipate da EN.COR srl, la società deve almeno annualmente
relazionare agli organi amministrativi istituzionali del socio unico sulle attività svolte
all’estero, nonchè presentare la rendicontazione economica delle stesse.
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Firmati all’originale:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to STORCHI DINO
(Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
F.to LUCIANO PELLEGRINI
(Firmato Digitalmente)
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