


IL SINDACO IL BILANCIO DI FINE MANDATO
RENDERE CONTO: 
DOPO LE PAROLE, LA PAROLA AI NUMERI. 
DOPO LE PROMESSE, I FATTI. 
DOPO GLI IMPEGNI, LE REALIZZAZIONI. 
IL RENDICONTO DI 5 ANNI DI LAVORO

A conclusione del mio mandato da sindaco, i cittadini di Correggio meritano un rendiconto concreto, chiaro e leggibile di questi cinque 
anni di lavoro intenso e appassionato. Un rendiconto puntuale e dettagliato di quanto abbiamo fatto dopo aver assunto l’onore e l’onere di 
amministrare la nostra città, un bilancio che vuole esprimere la passione che abbiamo messo nel prenderci cura della nostra comunità, che 
non è, e non può essere, pura amministrazione, ma condivisione delle scelte fatte, assunzione di responsabilità e vicinanza ai correggesi, 
mettendo sempre in primo piano le persone e i loro bisogni.
Raccontare cinque anni di lavoro, così intensi e diffi cili, non è certo semplice, soprattutto in poche pagine. Proviamo, allora, a illustrare 
numeri e dati, consapevoli che il frutto del nostro lavoro è dovuto alle decisioni politiche prese e alle azioni amministrative messe in campo, 
con progetti che hanno coinvolto tantissimi cittadini, associazioni, circoli, gruppi, volontari, che insieme a noi hanno lavorato ogni giorno 
per costruire benessere e qualità della vita diffusa.
Per noi la politica è questo: cura e rispetto delle persone, tutela dell’ambiente, amore per la città, ascolto dei bisogni, confronto, respon-
sabilità e trasparenza. 
In questi anni abbiamo incontrato tanti cittadini sia individualmente che negli incontri pubblici, abbiamo ascoltato, raccolto suggerimenti, 
critiche, richieste, apprezzamenti, chiedendo a nostra volta impegno e condivisione.

Nelle pagine che seguono troverete i numeri che testimoniano il lavoro svolto e il profi lo di una città che guarda con 
fi ducia al futuro, che progetta, che sa di poter affrontare le sfi de che i rapidi cambiamenti cui assistiamo prospettano. 

I risultati del nostro impegno li potrete misurare da vicino: innanzitutto, l’investimento nella conoscenza, a partire dalla 
scuola, su cui poggia la possibilità di ogni futuro apprendimento e sviluppo; i servizi culturali, per fornire stimoli, 
idee e conoscenze sempre più ampie, per aprirsi al mondo intorno a noi; i servizi sociali, per essere vicini ai più 
fragili e per accompagnare tanti all’uscita dal bisogno; l’investimento sulla sicurezza, con la videosorveglianza 
nei quartieri e nelle frazioni oltre che sugli ingressi alla città, la sicurezza degli edifi ci pubblici e scolastici; la 
viabilità, con l’investimento nelle piste ciclabili per una mobilità sostenibile; l’investimento nello sport, negli im-
pianti sportivi e nel sostegno alle associazioni sportive; l’investimento nella promozione del centro storico e delle 
sue attività commerciali, con fi ere, mercati, animazione, cinema e i concerti d’estate; l’ampliamento degli orari 
di ricevimento al sabato mattina, con apertura al pubblico degli uffi ci del sindaco e degli assessori, l’ammo-

dernamento della macchina comunale, la continua digitalizzazione delle pratiche per ridurre il peso della 
burocrazia e per favorire il dialogo con i privati e le imprese.
Quanto abbiamo realizzato è frutto di un lavoro di squadra, svolto con gli assessori, con il gruppo
consigliare e i dipendenti comunali, che ringrazio per la dedizione, la professionalità e la passione 
dimostrate in questi anni e senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questi risultati. Tutti 
hanno contribuito a fare di Correggio una città moderna, accogliente, attrattiva, sicura, generosa, 
orgogliosa delle sue radici, dinamica e consapevole che il benessere di ciascuno è possibile solo se 
il benessere è diffuso.
Ripartiamo dunque da qui, da questi risultati, riconsegnando una città con i conti in ordine e un bilan-
cio in pareggio, pronta a raccogliere nuove sfi de. Sempre a testa alta e con il sorriso sulle labbra. 

Il Sindaco 
Ilenia Malavasi
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burocrazia e per favorire il dialogo con i privati e le imprese.
Quanto abbiamo realizzato è 
consigliare e i dipendenti comunali
dimostrate in questi anni e senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questi risultati. Tutti 
hanno contribuito a fare di 
orgogliosa delle sue radici, dinamica e consapevole
il benessere è diffuso.
Ripartiamo dunque da qui, da questi risultati, riconsegnando una città con i conti in ordine e un bilan-
cio in pareggio, pronta a raccogliere nuove sfi de. Sempre a testa alta e con il sorriso sulle labbra. 

La crisi economica, i tagli del governo, la gestione delle sentenze En.cor, associate al continuo cambiamento sociale, hanno com-
portato una seria e approfondita rifl essione per rispondere ai nuovi bisogni della società senza rinunciare alla coesione sociale, 
frutto di investimenti continui, di servizi di eccellenza e di uno straordinario protagonismo civico.

LA SCELTA DI SALVAGUARDARE I SERVIZI ALLA PERSONA 
Meno risorse, cosa fare? 
L’amministrazione comunale ha scelto di privilegiare sempre i servizi alla persona - la scuola in primo luogo e i servizi di welfare - 
facendo leva su una maggiore effi cienza nella gestione e sul contenimento delle spese interne.

Abbiamo agito secondo un’idea di sviluppo fondata su alcuni pilastri che riteniamo fondamentali:

Una comunità istruita è più competitiva. 
Per la crescita di tutti è prioritario investire sull’educazione, l’istruzione e la formazione continua per “formare cittadini” 
in grado di esigere i propri diritti e di adempiere ai propri doveri, per sostenere uno sviluppo avanzato nell’interesse 
collettivo.

Una comunità responsabile è più unita. 
Abbiamo valorizzato lo spirito di collaborazione e cooperazione, per percorrere una strada comune di convivenza e 
coesione sociale. Abbiamo lavorato sulla sicurezza sociale, in modo che nessuno di fronte al bisogno e all’emergenza 
venisse lasciato solo.

Una comunità solidale è più coesa.
Una città sicura è una comunità che accoglie tutti i suoi cittadini, che sconfi gge la solitudine e il disagio individuale, che 
respinge l’illegalità e la criminalità organizzata diffondendo una cultura della legalità, dei doveri civici e della giustizia.

Una comunità attenta al territorio e all’ambiente è una città che guarda avanti.
Abbiamo prestato attenzione alla qualità urbanistica, recuperando e valorizzando il patrimonio immobiliare pubblico 
e privato, e favorendo nuovi insediamenti residenziali e produttivi compatibili con un alto livello di vivibilità, armonia e 
rispetto dell’ambiente, del paesaggio e delle destinazioni agricole dei territori.

Una comunità innovativa e creativa è più dinamica e pronta al cambiamento. 
Una città moderna, al passo con i tempi, è una comunità che esprime innovazione e creatività, che punta sulle nuove 
tecnologie, sui saperi avanzati, sulla società globale e multiculturale, sulla sostenibilità ambientale. 



Oltre i 75.000 (2,6%) 0,80%

55.000 - 75.000 € (2,4%) 0,60%

28.000 - 55.000 € (20%) 0,40%15.000 - 28.000 € (38%) 0,15%

EQUILIBRIO: SU COSA APPOGGIAMO I PIEDI

Nel corso del mandato, l’amministrazione ha dovuto fare i conti con una serie di tagli operati dal governo centrale sui 
trasferimenti agli enti locali. Sono diminuite, inoltre, le entrate a causa della diminuzione degli oneri di urbanizzazio-
ne. A seguito di queste minori entrate, è stata attuata una gestione molto oculata delle risorse a disposizione.

Pagare le tasse comunali signifi ca fare la propria parte affi nché la città abbia le risorse necessarie a garantire i servizi fondamentali: 
quelli che danno concretezza ai diritti di ciascun cittadino. 

IMU
L’IMU è un’imposta che viene applicata 
in base al possesso di fabbricati. 
Non è stata modifi cata nel corso della 
consiliatura, ma è stata ridotta dal 
9,1% al 5,8%  per il Comodato gra-
tuito tra parenti entro il 1° grado e por-
tata a zero per i fabbricati rurali.

UNA GESTIONE OCULATA DELLE RISORSE

IL CONTRIBUTO ECONOMICO DEI CITTADINI

RECUPERO 
DELL’EVASIONE TRIBUTARIA 

RIDUZIONE 
DELLE SPESE

DI PERSONALE

Il Sindaco e la Giunta hanno 
assunto la guida della città 
di Correggio nel giugno 
2014, dopo alcuni mesi di 
gestione commissariale. 
L’intero mandato è stato ca-
ratterizzato da una dimi-
nuzione delle risorse a 
disposizione dell’ente, con 
una necessaria revisione 
delle spese e una riorganiz-
zazione dei servizi in ottica 
di ottimizzazione, senza di-
minuire la qualità dei servizi.
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63 83,28
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59 79,05 - (RINNOVO CCNL)
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INDEBITAMENTO

TARI
La TARI è il tributo destinato a fi nanziare i costi relativi al servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifi uti ed è dovuto da chiun-
que detenga a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre 
rifi uti. Il Comune raccoglie i contriobuti dei cittadini, che coprono 
integralmente il ciclo dei rifi uti. L’amministrazione non defi nisce le 
quote, ma ha rimodulato il calcolo dell’imposta per le famiglie, 
dando maggior peso al numero di persone rispetto ai 
metri quadrati dell’abitazione per ogni nucleo fami-
gliare. Nel 2019 sarà introdotta la tariffazione puntuale
(ovvero calcolata sui rifi uti reali prodotti).

TASI
È un tributo sui servizi indivisibili, ovvero 
tutti quei servizi comunali rivolti alla collet-
tività come per esempio manutenzio-
ni stradali, illuminazione pubbli-
ca, protezione civile. 
Dal 1 gennaio 2016 paga la  TASI 
unicamente chi possiede fabbricati 
costruiti e destinati all’impresa 
e fabbriucati rurali ad uso pro-
duttivo.

2.437.278,96 2.180.723,00 1.924.167,04 1.667.611,08

25.897 25.694 25.696 25.664

94,11 84,87 74,88 64,98

2015 2016 2017 2018

Totale
fi ne anno

n° Abitanti 
al 31/12

Debito medio
per abitante

0 - 15.000 € (37%) 0,01%

ADDIZIONALE IRPEF

Introdotta nel 2015, è l’imposta sul red-
dito delle persone fi siche. Paga l’addizio-
nale IRPEF chi ha il domicilio fi scale nel 
Comune. L’importo viene trattenuto sullo 
stipendio. Le percentuali di contribuzione 
nel comune di Correggio sono state calco-
late secondo un criterio di equità, ovvero: 
0 euro per i redditi fi no a 15.000 
euro e con percentuali crescenti a 
seconda del reddito (il 75% dei citta-
dini si colloca nelle prime due fasce).
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IL BARATTO AMMINISTRATIVO
Il Comune di Correggio ha approvato il regolamento sul “Baratto 
amministrativo”: esso consente ai cittadini maggiorenni la cui atte-
stazione ISEE non sia superiore a 15.000 euro, di partecipare a un 
bando per ricevere una riduzione o un esonero sui tribu-
ti locali - TARI, TASI e IMU - in cambio dello svolgimento di 
attività utili alla collettività.

MINORI 
TRASFERIMENTI STATALI

MINORI ONERI 
DI URBANIZZAZIONE



AGIRE: PRENDERSI CURA

Municipio
Palazzo dei Principi
Teatro Asioli
Torre Civica
Chiesa di Madonna della Rosa
Sede Croce Rossa
Manutenzione Cippi

Abbiamo investito importanti risorse per manutenere e 
migliorare le strutture già in essere, renderle più 
effi cienti e funzionali, per il bene di tutti.

195.228,47 €
378.101,31 €
295.384,08 €
156.778,67 €
 47.724,65 €
142.965,60 €
70.022,06 €

PRENDERSI CURA DEL PATRIMONIO/1: GLI INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI

PRENDERSI CURA DEL PATRIMONIO: LE MANUTENZIONI 

229.557,99 €

184.620,29 €
250.000,00 €
70.107,30 €

686.035,15 €

Cimitero Urbano
(comprensivo di restauro chiesa)
Cimitero Mandriolo
CPIA (Centro Istruzione Adulti)
Casa protetta
Altri immobili
(esclusi scuole e impiangti sportivi)

INVESTIMENTI 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
492.865,71 €
effi centamento e 
sostituzione dei 
punti luce.

808.789 €

1.232.430,75 € 60.500,17 €850.000,00 €

INVESTIMENTI
ASFALTI

AREE VERDI ARREDI URBANIFOGNATURE

INVESTIMENTI 
PRO 
CAPITE

2014
114,42€

2015
148,27€

2016
106,57€

2017
63,96€

2018
200,76€

Recupero Palazzo Contarelli (primo stralcio)
Restauro Chiesa di San Francesco (stralcio)
Adeguamento della scuola Cantona/Rodari
Ampliamento della scuola Cantona/Rodari 
(comprensivo di nuova palestra)

735.200,00 €
326.250,00 €
240.000,00 €

1.150.000,00 €

PRENDERSI CURA DEL PATRIMONIO/2: IN CORSO DI REALIZZAZIONE
410.000,00 €

3.506.749,00 €

Realizzazione nuova palestra
c/o Palestra Einaudi
Restauro Convitto Nazionale



Trasporto sociale per visite mediche o terapie 
(in convenzione con Auser): 421

Orti Sociali 
(in collaborazione con Centro Sociale 25 Aprile): 24 

Case protette: 160 (media annua)

Centro diurno pubblico di Via Mandriolo: 42 
(media annua)

Comunità Alloggio villa Gilocchi:  
10 (media annua)

Assistenza Domiciliare: 424

Assegno di cura: 291

Telefono d’Argento 
(in collaborazione col Lion’s Club): 20 

Inserimento lavorativo o sociooccupazionale: 172

Centro diurno Arcobaleno: 15 (media annua)

Assistenza Domiciliare: 15 (media annua)

SAP (Servizio Aiuto alla Persona- Tempo libero dei disabili 
svolto da volontari): 20 (media annua)

Appartamento per l’autonomia  
Fondazione “Dopo di Noi”: 8 posti

Centro per le Famiglie per consulenza genitoriale, 
mediazione familiare, orientamento legale: 354

Sportello Con.Tatto ricerca assistente familiare: 259

Anziani in carico ai servizi 
sociali nel quinquennio

Disabili in carico ai servizi 
sociali nel quinquennio

2428

781

ANZIANI

DISABILI

Adulti in carico ai servizi 
sociali nel quinquennio

Minori in carico ai servizi 
sociali nel quinquennio

463
2185
ADULTI E FAMIGLIE

WELFARE

AZIONI DI CONTRASTO 
ALLA POVERTÀ

POLITICHE ABITATIVE

ALTRI SERVIZI

I servizi sociali sono stati centrali nell’azione dell’ammi-
nistrazione comunale, per garantire una comunità coesa 
e armoniosa, sempre in ascolto di nuovi bisogni e di 
nuove solitudini.

Integrazione retta casa di riposo: 55 320.410 € 

Borse di studio per mensa e trasporti: 302 189.520 €

Contributi economici morosità incolpevole: 11 23.249 € 

Buono Affitto (anni 2015-2016): 137 124.135 €

Misura nazionale e regionale contro la povertà 
(REI-RES, anni 2016-2018): 151 157.730 € 

Contributi economici del Servizio Sociale di sostegno 
al reddito (utenze, affitti, retta scuola dell’Infanzia): 
597 304.577 €

Il Comune di Correggio possiede e gestisce 263 alloggi 
di edilizia pubblica, dedicate alle famiglie o ai singoli 
in difficoltà. Nel quinquennio è stato investito 1 milione 
di euro per riqualificazioni e ristrutturazioni degli immobili.

“Donne del Mondo”: 50 presenze annue. Luogo d’in-
contro tra donne italiane e straniere, con una rinnovata 
sede in corso Cavour.

“Comunità in Ascolto”: le “antenne sociali” sono citta-
dini che, per lavoro o predisposizione, hanno uno sguar-
do diretto su situazioni sociali critiche da intercettare e 
segnalare ai servizi (anno 2018): 25 volontari.

Cosa abbiamo offerto loro

Cosa abbiamo offerto loro

Cosa abbiamo offerto loro

INCLUSIONE: LE PERSONE AL CENTRO

LA CITTÀ IN NUMERI 

COMUNICARE CON I CITTADINI

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE

SCEGLIERE LA
CITTADINANZA ATTIVA 

Le persone al centro dell’agire politico: è questa l’idea con la quale abbiamo fatto le scelte più importanti per la nostra città.

Il quinquennio 2014-2019 è stato caratterizzato da 
un leggero calo di popolazione a causa della dimi-
nuzione delle nascite, dato purtroppo in linea 
con i dati regionali e nazionali.
La contrazione della popolazione è dovuta anche ai 
flussi migratori che contestualmente alla crisi econo-
mica sono rallentati, se non fermati: molti stranie-
ri sono tornati nei propri paesi di origine.

Comunicare con i cittadini per informarli e rispondere alle esigenze di tutti. Con questa intenzione sono stati potenziati gli strumenti 
di comunicazione con il pubblico: rinnovato il sito web del Comune (nel 2015), introdotta un’app del Comune e potenziata 
la gestione delle già attive fan page Facebook (9400 fan), Instagram (1479 follower), Twitter (5004 follower) e  della 
newsletter. È stato introdotto il servizio Whatsapp (1263 iscritti ) per la comunicazione con i cittadini e sono stati prodotti 
1158 comunicati stampa.

Abbiamo posto al centro del nostro mandato amministrativo l’educazione, il sapere, la formazione e la cultura, per contribuire a 
costruire una comunità fondata sul ben-essere, sulla convivenza civile e sull’equità.

Il Comune di Correggio ha puntato 
sull’impegno dei cittadini, per favorire il 
contributo attivo di ciascuno nella cura 
dei luoghi e nella soluzione dei proble-
mi della città.
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Saldo naturale

INCONTRI PUBBLICI: 241     SEGNALAZIONI GESTITE: 10.331        CITTADINI RICEVUTI: 4.578

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Numero associazioni iscritte all’albo: 125

SERVIZIO CIVILE 
Dal 2014 al 2019 34 volontari di Servizio Civile Nazionale hanno 
partecipato a progetti annualmente proposti dal Comune di Correggio

ALBO DEI VOLONTARI CIVILI 20
Il Comune di Correggio ha istituito l’Albo dei Volontari Civici. Gli ambiti 
nei quali si può svolgere attività come Volontario Civico sono tre: qualità ur-
bana; area culturale, sportiva o ricreativa; servizi alla persona.



Le famiglie contribuiscono al
sostegno dei costi dei servizi scolastici 
tramite un contributo necessario, 
ma non suffi ciente a coprire l’intera 

spesa. La parte restante, più consisten-
te, rimane a carico del comune. 
La quota a carico delle famiglie viene 

defi nita in base al valore Isee del 
nucleo familiare.

Le famiglie contribuiscono al

COME SI CALCOLANO
LE RETTE? 

DAL 2018/2019

ISEE QUOTA PASTO RISPARMIO MENSILE

COPERTURA TARIFFARIA 
A CARICO DELLE FAMIGLIE

COPERTURA TARIFFARIO 
A CARICO DEL COMUNE

NIDI 819.978 € (2018)
investimento a carico del Comune

% %
2014 42,16%

33,77%
57,84%

66,23%2018

COPERTURA TARIFFARIA 
A CARICO DELLE FAMIGLIE

COPERTURA TARIFFARIO 
A CARICO DEL COMUNE% %

2014 55,08%

49,91%
44,92%

50,09%2018

A partire dall’a.s. 2018/19, grazie anche 
ai fondi statali della Buona Scuola (Go-
verno Renzi), l’Amministrazione Comunale 
ha abbassato le quote per il pa-
gamento dei pasti nei servizi 0-6 
anni. Hanno benefi ciato di questa riduzio-
ne 279 famiglie.

da 0 fi no a 7.000 € Esente 

3,30 €

4,30 € 

5,10 € 

102,00 €

36,00 €

16,00 € 

------

da 7.001 a 10.000 €

da 10.001 a 20.000 €

Oltre 20.000 € 

RIDUZIONE DELLE 
QUOTE PASTO

0-6 ANNI

PROGETTO “CRESCERE NELLA COMUNITÀ”
Il progetto, dedicato a bambini 4 e 5 anni che non frequentano scuole d’infanzia, è stato attivato negli anni scolastici 2017/2018 
e 2018/2019 e ha coinvolto 29 bambini due giorni a settimana.

INFANZIA 0-6 ANNI

Nido Comunale “La Mongolfi era” 
Nido Comunale “Pinocchio” (Fosdondo) 
Nido “Gramsci” (in appalto)
Nido convenzionato “Lamizzo re” (Lemizzone) 
“Le Corti” (centro di sperimentazione creativa 
per l’infanzia, privato 
Centro per bambini e famiglie “Ambarabà

Scuola Comunale “Arcobaleno” San Martino Piccolo
Scuola Comunale “Ghidoni Mandriolo” 
Scuola Comunale “Ghidoni Le Margherite” Espansione Sud
Scuola Statale “Collodi” Fosdondo 
Scuola Statale “Gigi e Pupa Ferrari”
Scuola Paritaria “San Tomaso”
Scuola Paritaria “Recordati”
Scuola Paritaria “Santa Maria Assunta” Prato

Nel settore dei servizi educativi 0-6 anni il Comune di Correggio ha presentato  un’offerta ben articolata su tutto il terri-
torio, grazie a un sistema integrato misto, che ha accolto tutte le domande di iscrizione.
In questi ultimi anni si è avuta una progressiva decrescita della natalità, che ha comportato una riorganizzazione dell’offerta 
di servizi. 

I NIDI 100% della domanda, 30,45% dei bambini in età 0-3

194
Totale bambini iscritti a.s. 2018/2019

SCUOLE 
DELL’INFANZIA

100% della domanda, 83,23 % dei bambini in età 3-6 
grazie al sistema integrato misto pubblico-privato

635
Totale bambini iscritti a.s. 2018/2019

29,9%

41,73%

in
appalto

scuole
autonome

51,55%

34,01%

nidi
comunali

scuole
comunali

18,55%

24,26%

in
convenzione

scuole
statali

SCUOLA: PUNTARE SULL’EDUCAZIONE

2014

2018

2014

2018

SCUOLE 806.669 € (2018)
investimento a carico del Comune



La cultura rappresenta un bene comune fondamentale e un investimento strategico per la crescita e la coesione di un ter-
ritorio. Le nostre istituzioni culturali sono da tempo uno dei punti di forza da cui ha tratto linfa lo sviluppo sociale, culturale ed 
economico della nostra comunità.

È la nuova biblioteca digita-
le che offre a tutti i cittadini 
correggesi la possibilità di 
accedere gratuitamente a un 
enorme patrimonio librario: 
oltre 21 mila e-book, 
più di 5 mila periodici 
e quotidiani e quasi 
200 audiolibri grazie a 
un accordo con le province 
di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza, Parma.

In tutto il quinquennio sono 
proseguite le attività dello 
Spazio Giovani Casò: la-
boratori e workshop
di murales, giocoleria, co-
struzione aquiloni, disegno, 
decorazioni in fi mo, arredi, 
origami, scacchi e dama, 
lavorazione materiali di rici-
clo, arredo urbano, concer-
ti, corsi e serate di appro-
fondimento.

Mostra “Camera di San Paolo Art&Experience” in 
occasione dei 500 anni.

Promosse tre edizioni del Mese Allegriano, con l’organiz-
zazione di 11 conferenze, 3 laboratori e la pubblicazione 
di un libro.

Conferenze d’arte

Esposizione “Sant’Agata- il Correggio ritrovato”, in 
collaborazione con associazione Amici del Museo.

Mostra “Correggio e Parmigianino” alle Scuderie del Qui-
rinale a Roma, in collaborazione con Fondazione Il Correggio.
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Presenza utenti biblioteca

Presenza utenti ludoteca

Presenze iniziative museali espositive e conferenze Art Home

Presenze complessive a Teatro

Presenze a Teatro per ragazzi

Prestiti libri, audio, video, prestiti interbibliot. e prestiti speciali

La nostra biblioteca dal 2014 al 2018 ha ospitato numerose iniziative culturali con più di 8300 presenze

Totale Prestiti ludoteca “Piccolo Principe”
Presenze a progetti e iniziative per le scuole ludoteca

Visitatori museo 

n° aperture teatro

* le alte presenze alla rassegna di teatro per ragazzi del 2016 sono legate alle 18 repliche della mostra-spettacolo Pin’Occhio.

20152014 2016 2017 2018

EMILIB EMILIA 
DIGITAL LIBRARY 

SPAZIO GIOVANI 
CASÒ

INFORMATURISMO 
E ART HOME

PROGETTI EDUCATIVI

EDILIZIA SCOLASTICA: 
GLI INVESTIMENTI E LE SPESE

INVESTIMENTI IN EDILIZIA SCOLASTICA 

IL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Sono numerosi i progetti attuati nelle scuole nel quinquennio 2014-2019

Il quadro legislativo nazionale tende a garantire sempre meno risorse alla scuola che, di conseguenza, fatica a coniu-
gare capacità progettuali e conseguenti attività da svolgere. L’amministrazione ha proposto attività complementari 
all’offerta formativa curricolare con numerosi progetti sui temi:

La manutenzione costante degli edifi ci sco-
lastici è strategica per il buon funzionamento del 
servizio educativo, per la sicurezza ed il benessere 
di coloro che frequentano nidi, scuole dell’infanzia e 
scuole dell’obbligo. 

La città infi nita di Maurizio Fusina: mostra laboratorio interattivo sui paesaggi urbani 

Educazione e Natura «Con parole di foglie e fi ori»: in collaborazione con la Prof.ssa Luigina Mortari, 
Università di Verona, pubblicazione di un volume, edito da Junior – Bambini srl sulle esperienze realizzate dal 2015 
a Correggio sui temi della pedagogia ecologica. 

Raccordo con il territorio: “Raccontando Rodari”: settimana di iniziative distrettuali sul valore della 
narrazione nell’infanzia.

Nel 2015 e nel 2017 è stato proposto a tutte le famiglie dei servizi comunali all’infanzia un questionario “Sguardi sulla qualità”, 
con la fi nalità di indagare il grado di soddisfazione. La percentuale di risposte è stata del 72%. Il gradimento dei nidi è di 8,7 su 
10 (era 8,4 nel 2015). Il gradimento delle scuole dell’infanzia è di 8,6 (8,1 nel 2015).

STORIA E MEMORIA

LETTURA

VIAGGIO (Progetto “Partire-Arrivare in collaborazione con ARS 21)

RISPETTO DELLE DIFFERENZE (in collaborazione con l’associazione ProdiGio)

LEGALITÀ 

CITTADINANZA ATTIVA 
E SENSO CIVICO

GIOCO D’AZZARDO

2.294.468,75 €

Servizi all’infanzia

Scuola primaria e secondaria

CULTURA: MOTORE PER LO SVILUPPO SOCIALE



Istituita la Festa dello 
Sport presso il Salone 
delle Feste di Correg-
gio, che termina con 
una cena durante la 
quale sono premiati 
atleti meritevoli e spor-
tivi e dirigenti di spicco 
del territorio

Nel 2017 e nel 2018 
il ricavato delle cene 
è stato devoluto in 
benefi cienza (nel 
2017 al Comune di 
San Severino Marche, 
comune terremotato 
e nel 2018 al Pro-
getto di Dar Voce 
“All Inclusive”, vol-
to all’integrazione dei 
bambini disabili nelle 
attività sportive).

Piscina Comunale “Santoni” 

Palazzetto dello Sport “D. Pietri”

Palestra di Budrio 

Pista di atletica leggera “D. Pietri” 

Pista aperta per il pattinaggio e il basket in 
zona Espansione Sud 

Pista aperta per il Gioco del Basket adiacente 
al nuovo stadio “Borelli”.

Centro tennis comunale

Stadio Comunale “Nuovo Borelli”

Impianto sportivo per il gioco del calcio “Foroni” 
a Budrio 

Impianto sportivo per il gioco del calcio a 
Mandrio.

Tensostruttura a Prato

Impianto sportivo per il gioco del calcio a Lemizzone

Palestra scuola San Francesco 

Palestra scuole medie

Palestra Allegri

Nel corso dell’anno 
2018 è stata redatta 
la “Carta Etica del-
lo Sport”, volta a 
diffondere e a condivi-
dere i principi generali 
e di impegno, libera-
mente scelti da coloro 
che si approcciano 
all’attività sportiva.

Formazione per le 
società sportive e do-
nazione DAE (Defi bril-
latori semi automatici) 
alle Associazioni Spor-
tive che gestiscono im-
pianti pubblici grazie 
al progetto “La scarica 
che ricarica”.

Lo sport svolge un’importante funzione sociale ed educativa. È stato quindi un nostro obiettivo valorizzare la pratica sporti-
va in tutte le sue espressioni e favorire le condizioni, affi nché il maggior numero di persone, soprattutto giovani e anziani, 
potesse esercitarla.

BUONI SPORT

FORUM DELLO SPORT

ATTIVITÀ 
PROMOSSE 

PER LE 
SOCIETÀ 

SPORTIVE 

GIOCOSPORT

Il “Buono di sostegno per l’accesso alle attività sportive culturali” è uno sconto del 50% 
sulle rette per le famiglie correggesi meno agiate con ragazzi dai 6 ai 18 anni. Il 
20% del buono è a carico dalle Associazioni Sportive fi rmatarie di un protocollo d’intesa 
con l’Amministrazione Comunale, il 30% è erogato dal Comune.

È uno strumento consultivo, propositivo, 
di raccordo e partecipazione tra le Società 
Sportive, l’Assessorato e l’Uffi cio Sport. 

Dall’anno scolastico 2014/2015 al 2018/19 hanno partecipano tutte le scuole pri-
marie del Comune, Gioco Sport è un progetto che porta gli istruttori delle discipline 
sportive nelle attività motorie delle Scuole Primarie e si conclude ogni anno a maggio con 
le due giornate di festa presso la Pista di Atletica di via Fazzano.

È promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con CONI e asso-
ciazioni sportive.

i contributi erogati 
dal 2014 al 2018

217

classi

6.800
ragazzi e ragazze

300

Le società sportive correggesi 
che hanno aderito fi no ad ora
Coordinatore: FERNANDO BONI

20

1.158.371,18 €

2014 - 2018
INVESTIMENTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVISPORT: ATTIVITÀ D’INCLUSIONE 

262.094,54 €

COSTO ANNUO GESTIONE IMPIANTI

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



SICUREZZA: STARE BENE, INSIEME
Rispetto delle regole e della legalità come esercizio di cittadinanza attiva sono stati tra gli obiettivi principali dell’Amministrazione

CORREGGIO SICURA

VARCHI LETTURA TARGHE

SLOT FREE

PIANO TRIENNALE 
ANTICORRUZIONE

UFFICIO ASSOCIATO LEGALITÀ

IL PROTOCOLLO PROVINCIALE 
CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

VIDEOSORVEGLIANZA

PERSONALE DEL CORPO 
DI POLIZIA MUNICIPALE - 2018

ATTIVITÀ
DELLA 

POLIZIA
MUNICIPALE

Il gruppo è formato da volontari correggesi che contribuiscono alla sicurezza del territorio attraverso il controllo delle pro-
prie abitazioni e delle aree limitrofe e segnalano eventuali comportamenti scorretti o elementi sospetti alle Forze dell’Ordine.
Il progetto è stato reso possibile grazie alla sottoscrizione di un Protocollo tra Comune di Correggio e Prefettura, 
in data 12 aprile 2017. 

L’Amministrazione si è dotata di un impianto di videosor-
veglianza che permette la lettura automatica delle targhe 
dei veicoli in transito e l’analisi delle stesse in tempo reale (il 
sistema è collegato a una banca dati e alla Centrale Ope-
rativa sia della Polizia Municipale che dei Carabinieri). 
Sono state installate 17 telecamere e ad oggi sono 
in corso le procedere per installarne altre 2. 

Il comune di Correggio ha aderito alla campagna regionale Slot FreE-R, che ha permesso agli esercizi commerciali “no 
slot” di benefi ciare dell’esenzione dalla Cosap, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico che invece è 
stata interamente applicata - anche nei casi dove erano previste agevolazioni - per chi non ha partecipato all’iniziativa. 
Inoltre, sono stati mappati i luoghi “a rischio” come da legge regionale e sono state chiuse due sale slot, men-
tre altre due sono in fase di trasferimento.

Fin dall’inizio del mandato amministrativo, il Comune si è ade-
guato alla “legge anticorruzione” (“legge Severino”), che ha 
la funzione di creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
mediante azioni di individuazione, all’interno dell’ente, 
di quelle con più elevato rischio di corruzione e descrive il 
processo fi nalizzato a defi nire una strategia di 
prevenzione del fenomeno corruttivo. Il Piano è sta-
to costantemente aggiornato e l’ultima versione, 2019-2021, 
è regolarmente pubblicata sul sito del Comune. 

Il Comune di Correggio ha aderito all’Uffi cio associato legalità 
(Ual), che si occupa della gestione unitaria per tutti i 
Comuni della Provincia delle richieste in materia 
di documentazione antimafi a e delle relazioni 
con la Prefettura.

Il settore dell’attività urbanistica e dell’edilizia è da tempo all’at-
tenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni di infi ltrazioni da 
parte della criminalità organizzata. Il 22 giugno 2016, il Comu-
ne di Correggio ha aderito a un protocollo che ha esteso la 
vigilanza, oltre che agli appalti pubblici, anche ai 
settori dell’edilizia privata e dell’urbanistica.

L’amministrazione comunale ha messo al primo posto del proprio mandato alcune importanti azioni in tema di lotta alla 
corruzione e all’illegalità.

La tutela dell’ordine pubblico passa anche attraverso l’a-
dozione di misure che svolgano una funzione deterrente 
verso reati e comportamenti scorretti. Per questo l’Ammini-
strazione comunale ha attivato sistemi di videosorveglian-
za, che oggi contano 82 telecamere di contesto. 
Le telecamere sono tutte funzionanti e attive 24 
ore al giorno.

+ n.5

Sanzioni elevate per violazioni 
Codice della strada

Fermi e sequestri 
amministrativi

Sanzioni elevate per attività 
annonaria e commerciale

Rimozioni di veicoli

Sanzioni elevate per attività ammi-
nistrativa di altra natura (ambiente, 
violaz. Ordinanze, ecc.)

Incidenti stradali rilevati

38.084 210

40

391

272

497

33 collaboratori amministrativi 

FESTIVAL NOICONTROLEMAFIE
Nell’ambito dei numerosi incontri promossi sul tema del con-
trasto alle mafi e, si segnala la costante adesione al Festival 
Provinciale Noicontrolemafi e, grazie al quale sono stati 
ospiti a Correggio magistrati, giornalisti, testimoni di giustizia, 
come azione di educazione alla legalità.



AMBIENTE E TERRITORIO: INVESTIRE SUL FUTURO
Prendersi cura dell’ambiente e del territorio, favorendo la mobilità sostenibile e incentivando la riduzione degli sprechi è 
un modo concreto e realistico per guardare con occhi fi duciosi al futuro

EFFICIENTAMENTO E PAES

MOBILITÀ
AMPLIATA LA RETE DELLE CICLABILI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA

CONSUMO ZERO

ll Comune di Correggio ha aderito Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), documento chiave riguardante 
l’effi cientamento e la riduzione energetica. Il documento, costantemente aggiornato e a disposizione sul sito internet 
del Comune di Correggio, identifi ca i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di 
riduzione di CO2. Tra gli obiettivi promossi e raggiunti, la partecipazione a campagne informative, il risparmio e l’effi -
cientamento energetico nelle scuole e negli edifi ci pubblici e la costante piantumazione arborea.

Bus Quirino: attivo da settembre a giugno 
di ogni anno

Installazione di dieci colonnine per 
ricarica elettrica autoveicoli (2 posti)

La rete delle ciclabili negli ultimi cinque anni è stata ulteriormente 
ampliata, fi no a raggiungere circa 

L’introduzione del sistema porta a porta ha 
notevolmente cambiato l’assetto correggese 
in tema di smaltimento rifi uti.

Novembre 2016: estensione del porta 
a porta a tutto il territorio

Presidio del territorio grazie a: Collaborazione con 
Guardie Ecologiche Volontarie, Polizia Municipale, 
Telecamera e fotocamera 

Dal 2014 abbiamo ridotto la superfi cie comunale adibita a sviluppo residenziale riportandola 
a destinazione agricola, quindi il consumo di terreno è oggi pari a zero.

  - 48%  

di rifi uto indifferenziato 
rispetto al 2016

- 66,8%

31 31 182 118 

rispetto al 2006.

sanzioni sanzioni sanzioni sanzioni 

2014 2015 2016 2017

Dati 2017 Nel 2006 producevamo 

400 kg
all’anno procapite 
di rifi uto indifferenziato 

115 kg
  nel 2017

DATI SANZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI

Presidio del territorio grazie a: Collaborazione con 31 182 118 

2018 86%

88 km
INVESTIMENTI

Ciclabile di Fosdondo: si tratta di un investimento complessivo di 2.117.752 € (pari a circa 
1.600€ pro-capite per ogni residente della frazione). Al momento della redazione di questo bilancio, 
sono avviati i lavori per il secondo stralcio e sono stati già fi nanziati sia il terzo stralcio sia la rotatoria 
all’intersezione tra SP49 e via Canolo.

Ciclabile di Canolo: già in fase di progettazione, per un importo previsto di circa 500.000 €.

900 
alberi messi 
a dimora



Organizzazione di eventi durante le principali giornate culturali 
proposte dal Ministero (Giornate Europee del Patrimo-
nio, Notte dei Musei, Settimana della Didattica in 
Archivio, Giornata della Memoria, Giornata della 
Cultura Ebraica, Festa Europea della Musica...)

Cena tradizionale con show cooking presso Correggio Art 
Home in collaborazione con Accademia Italiana della Cucina

Partecipazione a trasmissioni televisive sulle principali emittenti 
pubbliche e private (Sereno Variabile per la RAI e Ri-
cette all’italiana per Mediaset).

CENTRO STORICO

I MERCATINI 

EVENTI

TURISMO E FIERE ATTRATTIVITÀ: GODERSI LA CITTÀ
L’attrattività della città è il punto di partenza e il punto di arrivo di tante delle politiche attuate dall’Amministrazione in questi anni, a 
cominciare da quelle per rivitalizzare il centro storico.

Il centro storico è una realtà 
su cui abbiamo investito per 
sfruttare tutte le potenzialità di 
un centro naturale di attività 
commerciali e socio-culturali: 
133.00 € investiti.

Dal 2014 il centro storico di Correggio ha ospitato numerosi mercatini tematici: 
Mercatino francese, piemontese, Sardegna in Piazza e Val di Non, Lavanda.

Negli anni 2014 - 2018, l’Amministrazione ha organizzato e promosso numerosi eventi pubblici:

Il Servizio Integrato Art Home e Informaturismo sotto la gestione diretta del Comune è partito nel gennaio 2015.
Dal 2015 al 2018 Art Home e Informaturismo hanno ospitato quasi 17000 visitatori.

Nel corso di questo mandato è stata siglata la convenzione tra i 6 Comuni facenti parte il distretto per una ge-
stione integrata dell’ufficio turistico che rimane in capo al Comune di Correggio.

Tra le attività promosse:

Pubblicazione della guida «Sapore di Noi» vol-
ta a valorizzare le tipicità enogastronomiche del 
distretto 

Pubblicazione della guida «Correggio com’è» 
realizzata in collaborazione con gli istituti scolasti-
ci d’infanzia e finanziata attraverso il PTPL (Piano 
Turistico di Promozione Locale) nel corso dell’anno 
2018. 

Adesione al circuito «Giornata Nazionale del 
Trekking Urbano» con pubblicità dell’evento a li-
vello nazionale;

Inoltre, il servizio commercio e attività produttive ha autorizzato complessivamente nr. 189 feste e manifestazioni ad esclusione delle 
3 fiere (San Giuseppe, San Quirino, San Luca).

Materiale Resistente: ogni anno, il 25 aprile dal 2015 al 2019

Notte Bianca: ogni anno 

Festa di fine estate: ogni anno dal 2016 - 2018

Cinema estivo in piazza: anni 2017 - 2018

Concerti gratuiti in piazza di: 
Francesco De Gregori (2016), Fiorella Mannoia (2017) e Antonello Venditti (2018)

MovidaCavour: 2018

PULIZIE STRAORDINARIE
Ogni anno, l’Amministrazione 
Comunale interviene con due 
pulizie straordinarie del centro 
storico.

I LOVE SHOPPING I LOVE CORREGGIO
Progetto di valorizzazione commerciale del centro 
storico, promosso dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con le associazioni di categoria. In 
palio, buoni spesa immediati e una vin-
cita con sorteggio finale. Nelle due edizioni 
realizzate sono state coinvolte oltre 160, tra attività 
ed esercizi commerciali, con circa 350.000 car-
toline distribuite.



CORREGGIO 
CITTÀ DELLA MUSICA

EVENTI E INIZIATIVE 

Concerti 
CORREGGIO CITTÀ DELLA MUSICA

BIBLIOTECA

Festival MUNDUS 

Partecipazione FESTA EUROPEA 
DELLA MUSICA - Concerti

Rassegna 
CORREGGIO JAZZ

Giugno 2016 - 2017 - 2018

Realizzazione di iniziative sulla divulgazione musicale: 
 “AM/FM”
“La Biblio dei Records”
“MUsicaStorieMusiche”  
“Sabato suono libero”.

Luglio - Agosto

21 Giugno 2017 - 2018

Maggio dal 2003

Francesco De Gregori - Fiorella Mannoia - Antonello Venditti

Ensemble dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo

Artisti internazionali e italiani

Sostegno alla
BANDA CITTADINA LUIGI ASIOLI
15.000 € / anno



LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE

Con competenze negli ambiti inerenti a CULTURA, 
URBANISTICA, SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO: 
innovazione e semplifi cazione amministrativa, riordino 
territoriale, protezione civile, Europa.

Delega alle funzioni inerenti a WELFARE E COESIONE 
SOCIALE: servizi sociali, politiche abitative, 
immigrazione, nuove fragilità.

Delega alle funzioni inerenti a BILANCIO E PATRIMONIO: 
personale, affari generali, relazioni con il cittadino, servizi 
demografi ci, partecipazione e trasparenza

Delega alle funzioni inerenti alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
E COMMERCIO: centro storico e decoro urbano, 
promozione del territorio, fi ere, polizia municipale

Delega alle funzioni inerenti a LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE: 
edilizia privata, mobilità, manutenzioni, energie rinnovabili, 
agenda digitale

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio comunale: Marcello Fantuzzi (PD)

Vicepresidente: Fabio Catellani (Correggio ai Cittadini)

Gruppo consiliare Partito Democratico: 
Marco Moscardini (capogruppo), Marco Albarelli, Margherita 
Borghi, Martina Catellani, Ilaria Ghirelli, Sabrina Giannuzzi, 
Mariachiara Levorato, Elisa Scaltriti, Gabriele Tesauri

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle: 
Nicolò Magnanini (capogruppo), Mauro Pernarella

Delega alle funzioni inerenti a ISTRUZIONE E SPORT: 
infanzia, scuola, formazione, politiche giovanili

Sindaco 
ILENIA MALAVASI

Vicesindaco 
GIANMARCO MARZOCCHINI

Assessore 
LUCA DITTAMO

Assessore 
MONICA MAIOLI

Assessore 
FABIO TESTI

Assessore 
ELENA VENERI

Gruppo consiliare Centrodestra per Correggio: 
Gianluca Nicolini (capogruppo)

Gruppo consiliare Correggio ai Cittadini: 
Fabio Catellani (capogruppo)

Gruppo consiliare Correggio al Centro: 
Simone Mora (capogruppo)

Gruppo consiliare Sì Tu Sì: 
Fabiana Bruschi (capogruppo)

CONSIGLI COMUNALI: 52         COMMISSIONI CONSIGLIARI: 160         SEDUTE DI GIUNTA: 216



2016 2017 2018 2019

1.500.000,00

1.500.000,00

__

__

__
500.000,00

8.574.030,19

5.074.030,19

3.000.000,00

500.000,00

7.375.969,81

3.875.969,81

3.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

__

FINANZIAMENTO 
CONTENZIOSO

PAGATO

21.450.000 €

Banco Popolare

Banca San Felice

BNL

TOTALE

PAGATO PAGATO GIÀ COPERTO E PREVISTO 
NEL BILANCIO APPROVATO

Ha affrontato il pagamento delle sentenze senza alzare la 
tassazione locale né tagliare i servizi o aumen-
tarne le tariffe. Ha interrotto la prescrizione dei 
termini nel luglio 2014 nei confronti di amministratori e diri-
genti del mandato precedente. Ha presentato due espo-
sti: uno alla Corte dei Conti per verifi care eventuali danni era-
riali, e uno alla Procura della Repubblica, per quanto riguarda 
eventuali profi li di rilevanza penale.

Al 31/12/2018 sono stati pagati 17.450.000 euro, pari 
ad oltre l’80% di quanto interamente pattuito con le Banche.
I restanti 4 milioni, da pagare nel 2019, sono già coperti nel 
bilancio di previsione approvato a dicembre 2018.

Relativamente al fallimento, grazie agli accordi transattivi con 
gli istituti di credito, l’amministrazione comunale ha avuto la 
possibilità di subentrare alle banche tra i creditori del fallimen-
to EN.COR s.r.l., diventando proprietaria di circa il 98% dei 
crediti del fallimento stesso.

Essendo il Comune diventato titolare della quasi totalità dei 
crediti del fallimento, attualmente l’amministrazione comunale 
è al lavoro per recuperare interamente il patrimonio 
del fallimento EN.COR s.r.l. avendo già depositato una 
proposta di concordato fallimentare.

Obiettivo dell’amministrazione è restituire alla comunità l’intero 
patrimonio di EN.COR s.r.l., tra cui oltre 500.000 mq di ter-
reni, 7 impianti di pannelli fotovoltaici, la centrale EVA, oltre a 
diversi altri impianti e macchinari.

La gestione della vicenda EN.COR s.r.l. ha fortemente caratterizzato questo mandato amministrativo. 
Nel 2014 l’amministrazione ha presentato ai cittadini un programma preciso: evitare il dissesto economico del Comune, 
salvaguardare i posti di lavoro e mantenere l’eccellente livello dei servizi della nostra città. In cinque anni, sono stati circa 
quaranta gli incontri pubblici in cui la cittadinanza è stata informata in merito alle scelte fatte e alle risorse utilizzate per sanare 
il debito causato dalle sentenze. Il Comune di Correggio è stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia a risarcire alle tre banche 
creditrici di EN.COR s.r.l. (Banco Popolare, Banca San Felice e Banca Nazionale del Lavoro), in relazione alle lettere di patronage 
rilasciate a favore di queste nell’interesse di EN.COR s.r.l., una somma complessiva superiore ai 30.000.000 di €. A seguito degli 
accordi transattivi conclusi con gli istituti di credito, il Comune di Correggio si è impegnato a versare, a saldo e stralcio del debito negli 
anni 2016-2019, la somma totale di 21.450.000 €, ottenendo così una riduzione di circa il 30% dell’intero debito. Gli 
accordi sottoscritti hanno previsto anche la cessione al Comune di Correggio di tutti i crediti vantati dalle banche e insinuati nel passivo 
del fallimento EN.COR s.r.l., per un totale di 3.411.322,39 € a titolo di credito privilegiato e 26.689.174,03 € a titolo di credito 
chirografo, ovvero la quasi totalità dei crediti ammessi nel passivo del fallimento.

SPECIALE En.Cor

SENTENZA 
BANCO POPOLARE
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condan-
nato il Comune di Correggio a risarcire 
la banca con 4.006.928 € oltre oneri di 
legge, spese legali e interessi maturati. A 
seguito di questa sentenza è stato raggiun-
to un accordo transattivo con il pagamento 
di una somma complessiva di 2.500.000 
€ nel triennio 2016-2018. L’accordo tro-
va integrale copertura nel bilancio di parte 
corrente e non prevede il ricorso ad alcuna 
alienazione né immobiliare né fi nanziaria. 
Cessione del credito iscritto al passivo del 
fallimento pari a 4.443.566,86 €.

SENTENZA 
BANCA SAN FELICE
Il Tribunale di Reggio Emilia ha con-
dannato il Comune di Correggio a ri-
sarcire la banca con 10.816.551 € 
oltre oneri di legge e spese legali. 
A seguito di questa sentenza è stato 
raggiunto un accordo transattivo con il 
pagamento di una somma complessiva 
di 8.950.000 € nel triennio 2016-
2018. Nel dettaglio, 3.834.498,38 
€ inseriti a bilancio sulla parte corrente 
e i restanti su quella capitale. Cessione 
del credito iscritto al passivo del falli-
mento pari a 11.520.852,27 €.

SENTENZA 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condan-
nato il Comune di Correggio a risarcire 
la banca con 13.393.809,40 € oltre a 
interessi e rivalutazione a titolo di risarci-
mento danni. A seguito di questa sentenza 
è stato raggiunto un accordo transattivo 
con il pagamento di una somma comples-
siva di 10.000.000 € nel triennio 2017-
2019. Nel dettaglio, 3.139.586,62 € 
inseriti a bilancio nella parte corrente e i 
restanti in parte capitale. Cessione del cre-
dito iscritto al passivo del fallimento pari a 
14.136.077,29 €.

Il 10 gennaio 2007 viene costituita la società EN.COR s.r.l., 
con lo scopo di realizzare impianti e servizi energetici da fonti 
rinnovabili e sviluppare una rete di teleriscaldamento.
Dal 2009 al 2010 il Comune emetteva lettere di patronage a 
favore di tre Istituti di credito per consentire a EN.COR s.r.l. di 
ottenere fi nanziamenti necessari per iniziare a operare.
Nel 2013 il Comune decide di dismettere la società attraverso 
un bando pubblico (da attuarsi entro il 30 settembre 2013).
Nel giugno del 2013 la società viene venduta ad Amtrade Italia s.r.l.
A gennaio 2014 il Tribunale di Reggio Emilia dichiara il falli-
mento della società.

Il 17/21 gennaio 2014, San Felice 1893 Banca Popolare con-
veniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patro-
nage emesse in favore di EN.COR s.r.l. per 10.718.128,34 € 
Il 9/10 aprile 2014, la Banca Nazionale del Lavoro conveniva 
in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage 
emesse in favore di EN.COR s.r.l. e per altri asseriti crediti per 
14.136.077,28 €.
Il 13/18 febbraio 2015, il Banco Popolare soc. coop. conveni-
va in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage 
emesse in favore di EN.COR s.r.l. per 4.425.849,40 €

UN PO’ DI STORIA

EN.COR: 
COSA HA FATTO L’AMMINISTRAZIONE




