DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL

06 Marzo 2009

OGGETTO:
PROGETTO DI COOPERAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI: APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L’anno 2009 il giorno sei del mese di Marzo alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio PELLICIARDI GUIDO, 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 16:05 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco IOTTI MARZIO
S
1.ANCESCHI CECILIA
2.BAGNULO ALBERTO
3.BEZZECCHI DAVIDE
4.BUCCI FULVIO
5.BUSSEI DINO
6.CARROZZA RITA
7.CATELLANI GIANNI
8.CATTINI MARZIA
9.MAIOLI MONICA
10.MESSORI LAURO

S
S
N
S
N
N
S
S
S
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11.NICOLINI GIANLUCA
12.PELLICIARDI GUIDO
13.RANGONI ANTONIO
14.SACCANI MATTEO
15.SANTI GABRIELE
16.STORCHI DINO
17.TAVERNELLI FABRIZIO
18.ZAMBRANO SIMONE
19.ZARDETTO RINA
20.ZINI DANIELE

Presenti: 16
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Assenti: 5

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale
BULGARELLI MARCELLO
DI LORETO ALESSANDRO
GOBBI EMANUELA

S
S
S

MALAVASI ILENIA
OLEARI PIETRO
POZZI PAOLO

S
S
S

Assiste il Segretario Comunale del comune Dr. LORENZO ONORATI
Il Sig. MESSORI LAURO – Vice 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: NICOLINI GIANLUCA - SANTI GABRIELE - ZARDETTO
RINA
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 06/03/2009
PROGETTO DI COOPERAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI: APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Sono presenti: Bezzecchi e Carrozza; sono usciti: Anceschi e Bagnulo. I presenti sono n. 16.

***
Il Vice Presidente del Consiglio Comunale propone l’adozione del seguente atto:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi principali obiettivi di mandato lo sviluppo sul
territorio di energia prodotta con sistemi puliti e alternativi agli idrocarburi;
- che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a
responsabilita’ limitata di intera proprietà del Comune di Correggio per l’innovazione tecnologica e
la realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili denominata EN.COR srl;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 20 del 23 febbraio 2007 è stato approvato il
piano industriale della società stessa, nonché il documento di “linee guida” con gli indirizzi delle
prime attività da perseguire, modalità e limiti di finanziamento e modalità e limiti di attuazione delle
iniziative;
- che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale N° 130 del 26 ottobre 2007 è stata
approvata una integrazione e sviluppo delle attività della società stessa, individuando anche i relativi
nuovi limiti finanziari;
- che nel frattempo la società EN.COR srl ha perseguito gli scopi societari in attuazione delle
suddette indicazioni avviando diverse iniziative ed interventi che debbono trovare adeguata copertura
finanziaria;
- che stante il procedere delle iniziative impiantistiche è stato affrontato il problema di attuare le
necessarie azioni per il sicuro approvvigionamento delle biomasse utilizzate come combustibile degli
impianti stessi, sia per ciò che attiene la filiera locale che per quanto riguarda la filiera lunga;
- con precedente delibera di Consiglio Comunale N° 152 in data 28/11/2008 si è deciso di dotarsi di
un partner in grado di garantire la tracciabilità di provenienza e di lavorazione dei prodotti da filiera
lunga, al fine di garantirne comunque la sostenibilità oltre che economica, socio-politica;
- che con il medesimo atto è stato individuato il consorzio di acquisti costituito dalla società DMSA
Merchant spa di Bolzano, in grado di garantire la fornitura di olio vegetale di provenienza sicura e
prodotto con sistemi di sostenibilità locale verificabili e si è pertanto deliberato l’acquisto di azioni
della società stessa al fine di aderire al consorzio di acquisti suindicato;
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- che EN.COR srl ha continuato nella ricerca di altre partnersips e collaborazioni nel settore delle
biomasse ottenute in forma eticamente sostenibile, al fine di dotarsi di una ventaglio di forniture in
grado di garantire la disponibilità delle biomasse necessarie nella forma più ampia possibile;
CONSIDERATO:
- che nell'ambito di tali ricerche si è riscontrata la possibilità di realizzare un progetto di
cooperazione internazionale con il governo Senegalese, finalizzato alla produzione energetica da
fonti rinnovabili, progetto di forte interesse sia per la comunità Correggese che per il governo
Senegalese;
- che dopo una serie di verifiche preliminari si è redatta una ipotesi di progetto di cooperazione
internazionale, denominato "La Forza dell'Energia" e lo stesso è stato sottoposto da parte di
EN.COR srl all'attenzione del governo Senegalese al fine di verificare l'effettivo interesse;
- che il governo senegalese nella figura del Ministro dei Biocarburanti, Pr. Christian Sina Diatta ha
sottoscritto con l'Amministratore Unico di EN.COR srl in data 10/02/2009 un "Memorandum di
intenti", con il quale approva il progetto di cooperazione presentato ed autorizza EN.COR srl a dare
inizio alle successive fasi di formalizzazione dell'accordo e della effettiva esecuzione delle azioni
previste dal progetto;
- che le principali peculiarità del progetto di cooperazione presentato sono:
 EN.COR srl contribuisce con la propria azione in Senegal nella lotta contro l'avanzamento
della desertificazione, nella creazione di posti di lavoro e relativo reddito, nella produzione
di energia da fonti rinnovabili, nella creazione di biocombustibili, nella messa a disposizione
delle conoscenze tecniche e tecnologiche nel campo delle fonti rinnovabili.
 il governo del Senegal mette a disposizione per anni 50 i terreni necessari per portare
avanti il progetto, permettendone il relativo utilizzo a fini energetici.
- che in particolare le azioni previste dal Progetto di Cooperazione e dal Memorandum di Intenti
sottoscritto sono:
 costituzione o acquisizione di una società specifica in Senegal, controllata da EN.COR srl,
per lo svolgimento delle attività in loco;
 ricerca e messa a disposizione della società senegalese, da parte del governo locale, di
10.000 ettari di terreno semidesertico ed abbandonato da acquisire gradualmente nel tempo
compatibilmente con la capacità di coltivazione dei terreni stessi;
 coltivazione dei terreni a Jatropha al fine di ricavarne olio vegetale di seconda generazione
adatto per i cogeneratori ad olio o per la bioraffinazione e biomassa lignocellulosica adatta
per la combustione o la gassificazione;
 creazione delle infrastrutture necessarie per la spremitura del seme, nonché per la vivibilità
delle popolazioni locali destinate a lavorare nell'ambito del progetto di cooperazione.
 spremitura in loco del seme ed utilizzo dell'olio e della biomassa relativa in parte in Senegal
ed in parte a Correggio da parte della società EN.COR srl;
 realizzazione di consulenze per il governo Senegalese nel campo delle tecnologie da fonti
rinnovabili;
 controllo tecnico e scientifico da parte di apposita commissione costituita dal governo
Senegalese per garantire la ripetibilità del progetto in altri contesti.
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- che le azioni prima indicate risultano utili e virtuose per il Comune di Correggio in qualità di socio
unico di EN.COR srl, sia per l'importanza strategica del progetto sul tema delle fonti rinnovabili, sia
per la sua forte valenza umanitaria, tenendo conto che la popolazione Senegalese risulta
estremamente povera e prevalentemente concentrata nelle grandi città a causa dell'avanzamento della
desertificazione nelle aree esterne;
- che è pertanto interesse del Comune di Correggio incentivare il proseguio del progetto di
cooperazione internazionale con il Senegal "La Forza dell'Energia" da parte di EN.COR srl, sia per
garantire il sicuro approvvigionamento delle biomasse utili ai propri impianti, sia per fornire un aiuto
concreto e duraturo alle popolazioni povere del Senegal, oltre al fatto di contribuire alla lotta contro
la desertificazione;
- è quindi volontà del Comune di Correggio autorizzare EN.COR srl, attraverso il Sindaco,
rappresentante del Socio Unico, a:
 costituire apposita società di scopo in Senegal o acquisire la maggioranza relativa di società
già operanti in luogo e con oggetti statutari compatibili o da rendere compatibili, secondo
le modalità che si riterranno più convenienti anche ai fini del successivo finanziamento
economico degli interventi;
 acquisire (attraverso la società senegalese) i titoli di proprietà o utilizzo dei terreni
necessari alle piantagioni ed alle relative e conseguenti infrastrutture;
 capitalizzare o finanziare la società senegalese costituita o acquisita, con i fondi necessari a
garantire la realizzazione degli interventi, fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
 ricercare i finanziamenti necessari per garantire l’esecuzione del progetto “La Forza
dell’Energia” ed i suoi successivi eventuali sviluppi ed approfondimenti conseguenti alle
necessarie formalizzazioni di dettaglio, anche attraverso l’utilizzo delle organizzazioni di
sviluppo dell’imprenditoria nei paesi esteri;
 sottoscrivere accordi operativi con società italiane o senegalesi utili e necessarie a garantire
lo svolgimento delle attività del progetto.
VISTO:
- l’art. 42 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali - che prevede la competenza del Consiglio Comunale in merito alla assegnazione di
“indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza”;
RITENUTO pertanto necessario deliberare in merito alle seguenti tematiche:
1. approvare il progetto di cooperazione internazionale “La Forza dell’Energia” proposto da
Comune di Correggio ed EN.COR srl al governo del Senegal;
2. prendere atto della disponibilità già dimostrata dal governo del Senegal nella figura del
Ministro dei Biocarburanti, Pr. Christian Sina Diatta, il quale ha sottoscritto con
l'Amministratore Unico di EN.COR srl in data 10/02/2009 un "Memorandum di intenti";
3. autorizzare EN.COR srl, attraverso il Sindaco del Comune di Correggio, rappresentante del
Socio Unico, a:
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costituire apposita società di scopo in Senegal o acquisire la maggioranza relativa di
società già operanti in luogo e con oggetti statutari compatibili o da rendere
compatibili, secondo le modalità che si riterranno più convenienti anche ai fini del
successivo finanziamento economico degli interventi;
acquisire (attraverso la società senegalese) i titoli di proprietà o utilizzo dei terreni
necessari alle piantagioni ed alle relative e conseguenti infrastrutture;
capitalizzare o finanziare la società senegalese costituita o acquisita, con i fondi
necessari a garantire la realizzazione degli interventi, fino ad un massimo di 10 milioni
di euro;
ricercare i finanziamenti necessari per garantire l’esecuzione del progetto “La Forza
dell’Energia” ed i suoi successivi eventuali sviluppi ed approfondimenti conseguenti
alle necessarie formalizzazioni di dettaglio, anche attraverso l’utilizzo delle
organizzazioni di sviluppo dell’imprenditoria nei paesi esteri;
sottoscrivere accordi operativi con società italiane o senegalesi utili e necessarie a
garantire lo svolgimento delle attività del progetto.

CONSIDERATO CHE il Sindaco del Comune di Correggio essendo il rappresentante del socio
unico di EN.COR srl è pertanto deputato a perseguire le nuove indicazioni di cui sopra all’interno
degli organismi societari appositamente deputati;
TUTTO ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;
CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000:
- il Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene la competenza nell’adozione degli atti;
DELIBERA
1. approvare il progetto di cooperazione internazionale “La Forza dell’Energia” proposto da
Comune di Correggio ed EN.COR srl al governo del Senegal;
2. prendere atto della disponibilità già dimostrata dal governo del Senegal nella figura del
Ministro dei Biocarburanti, Pr. Christian Sina Diatta, il quale ha sottoscritto con
l'Amministratore Unico di EN.COR srl in data 10/02/2009 un "Memorandum di intenti";
3. autorizzare EN.COR srl, attraverso il Sindaco del Comune di Correggio, rappresentante del
Socio Unico, a:
 costituire apposita società di scopo in Senegal o acquisire la maggioranza relativa di società
già operanti in luogo e con oggetti statutari compatibili o da rendere compatibili, secondo le
modalità che si riterranno più convenienti anche ai fini del successivo finanziamento
economico degli interventi;
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acquisire (attraverso la società senegalese) i titoli di proprietà o utilizzo dei terreni necessari
alle piantagioni ed alle relative e conseguenti infrastrutture;
capitalizzare o finanziare la società senegalese costituita o acquisita, con i fondi necessari a
garantire la realizzazione degli interventi, fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
ricercare i finanziamenti necessari per garantire l’esecuzione del progetto “La Forza
dell’Energia” ed i suoi successivi eventuali sviluppi ed approfondimenti conseguenti alle
necessarie formalizzazioni di dettaglio, anche attreverso l’utilizzo delle organizzazioni di
sviluppo dell’imprenditoria nei paesi esteri;
sottoscrivere accordi operativi con società italiane o senegalesi utili e necessarie a garantire lo
svolgimento delle attività del progetto.
-.--.-.-.-

Lauro Messori - Vice Presidente del Consiglio
“Mi limito a dire che si tratta di un’iniziativa molto interessante, che richiederà un certo cammino da
effettuare, certi negoziati, dovranno essere individuati i siti, le aree per la coltivazione di questa
pianta, dovranno essere considerate le condizioni logistiche tra i vari parametri che determineranno
l’economicità del progetto, dovranno essere considerate le leggi locali su questo, dovrà essere
stabilito se sarà una forma di concessione del governo senegalese alla società che interverrà in questo
progetto. Credo, dunque, che vi sia un vasto lavoro da fare per arrivare a definire un accordo con le
autorità locali per mandare avanti il progetto che - ripeto - penso sia molto interessante.
Se non ci sono richieste di interventi, metto in votazione il punto all’ordine del giorno.
Presenti e votanti
Voti a favore

N. 16
N. 16

In conseguenza lo stesso proclama che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ha approvato, all’unanimità, il suesteso provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito unanime
il Consiglio Comunale
DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma,
del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.
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Firmati all’originale:
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to MESSORI LAURO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LORENZO ONORATI

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Lorenzo Onorati)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. N.
267/2000, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
____________ al ____________ (prot. N° ___________ registro pubblicazione deliberazioni e
determinazioni).

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati

ESECUTIVITA’
o La presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000, è
divenuta esecutiva in data ________________, essendo trascorsi dieci giorni dalla fine della
suindicata pubblicazione.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati
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