PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 109 DEL 26 Novembre 2012
OGGETTO:
SERVIZIO DI ADVISOR FINALIZZATO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI
ALL’ART. 14, COMMA 3, D.L. 78/2010

L’anno 2012 Il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 09:00, convocata con appositi avvisi,
si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
1. IOTTI MARZIO

Sindaco

S

2. GOBBI EMANUELA

Vice Sindaco

S

3. BARTOLOTTA FEDERICO

Assessore

N

4. BULGARELLI MARCELLO

Assessore

S

5. CARROZZA RITA

Assessore

S

6. PAPARO MARIA

Assessore

S

7. POZZI PAOLO

Assessore

S

Presenti: 6

Assenti giustificati: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI
il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 26/11/2012
SERVIZIO DI ADVISOR FINALIZZATO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI
ALL’ART. 14, COMMA 3, D.L. 78/2010
LA GIUNTA 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 con deliberazione n.98 del 30 Luglio 2010 ad oggetto “MODIFICHE ALLO STATUTO DI
EN.COR SRL FINALIZZATE AD ADEGUARNE I CONTENUTI ALLA VIGENTE
DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE DAGLI ENTI
LOCALI” sono state approvate le modifiche alla natura societaria di Encor srl trasformandola in
società strumentale ai sensi del Dl 223/2006 articolo 13;
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 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 con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, 143 del 26/11/2010 e 68 del 11/07/2011
sono stati approvati i vari stati di attuazione del piano industriale nonchè le modalità di rilascio delle
necessarie garanzie agli istituti di credito che finanziano le suddette attività;
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DATO ATTO CHE
Il DL 78/2010 all’art.14 comma 32, successivamente modificato, pone l’obbligo di procedere alla
scelta di alienazione o di liquidazione delle società possedute dai comuni inferiori ai 30.000 abitanti
entro il 30 Settembre 2013;
che il combinato disposto della norma sopracitata e dell’art.3 commi 27-28 della Legge 244/2007
hanno condotto all’interpretazione formulata con la deliberazione della Corte dei conti dell’Emilia
Romagna n.9 del 13/02/2012 sezione di controllo che interpreta le due normative soprarichiamate
(legge 244/2007 art 3 commi27-28-29 e art 14 comma 32 del Dl 78/2010) nel seguente modo:
a) la prima normativa opera sul piano delle finalità che la società deve raggiungere (servizi di
interesse generale);
b) la seconda normativa invece opera su un piano numerico e quantitativo: nel caso del
Comune di Correggio una sola società e divieto di costituzione di nuove;
Con deliberazione n 101 del 5/11/2012 del sono stati approvati i criteri del controllo analogo da
applicare nei confronti della società partecipata Encor srl.
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Correggio, rappresentato da tutti i suoi organi politici e gestionali, necessita di
acquisire un servizio di advisor completo dal punto di vista economico-finanziario-patrimoniale
della propria società En.cor srl che produca strategie di vendita, collocamenti sul mercato,
internalizzazione e/o qualsiasi scelta da operarsi per il collocamento della propria società che possa
recare il beneficio maggiore possibile allo stesso Comune di Correggio;
che questo servizio dovrà inoltre verificare la compatibilità dell’insieme delle società di cui il
Comune di Correggio è proprietario definendo per quelle che dovranno essere messe in liquidazione
e/o alienate le strategie più confacenti da adottarsi;
che tale servizio dovrà essere svolto da professionisti e/o studi di professionisti che abbiamo una
profonda conoscenza dell’analisi aziendale, della costruzione di business plan di vendita, di
collocamento sul mercato di aziende e/o rami delle stesse ad oggetto la produzione e vendita di
energia da fonti rinnovabili e, comunque, la produzione di servizi pubblici locali;
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che il servizio di cui si dovrà avvalere il Comune di Correggio prima di procedere all’applicazione
del dettato normativo sopra richiamato, dovrà essere completo ed in particolare includere la
valutazione approfondita di tutte le operazioni, i beni, i business, l’indebitamento, i fornitori, ecc
che la società En.cor srl ha sviluppato in questi anni;
che i settori interni del Comune di Correggio per le rispettive parti di competenza e la società En.cor
srl dovranno mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per poter svolgere il servizio qui
richiamato;
che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la prestazione di servizio qui richiamata dovrà
ricomprendere le seguenti attività:
a) verifica, valutazione e inquadramento normativo dei rapporti esistenti tra Comune e Società
ENCOR SRL;
b) Due diligence della società partecipata ENCOR SRL sotto il profilo contabile, economico e
finanziario: analisi dei singoli asset aziendali, suddivisione in specifici rami aziendali
passibili di valorizzazione sul mercato e/o di internalizzazione dello stesso Comune;
c) Individuazione di percorsi alternativi per il raggiungimento degli obiettivi del Comune;
d) Valorizzazione della Società ENCOR SRL;
e) Analisi complessiva dell’insieme delle società del Comune di Correggio individuando quelle
che possono essere mantenute;
che per la natura e, soprattutto, l’eccezionalità delle attività sopra citate non sono presenti nell’ente
professionalità in grado di svolgere tali servizi e che tale affidamento di servizio rientra in quelli di
appalto previsti dal D.lgs 163/2006 e smi al pari di altri che già affida il comune come, a titolo
esemplificativo, quello di brokeraggio assicurativo;
che sono state contattate per le differenti professionalità possedute ed acquisite i seguenti
professionisti esterni tutti muniti di organizzazione aziendale a se stante: Dott. Marco Vaccari con
studio in Modena, Rag.Vittorio Beneforti con studio in Modena, Dott. Lorenzo Sicomori;
che potranno essere contattate ulteriori soggetti se verrà ritenuto di incrementare le competenze
messe a disposizione dello svolgimento dei servizi indicati con il presente atto;
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che la spesa per tale servizio sarà prevista nei bilanci previsionali degli anni 2012 e 2013 e che la
relativa quantificazione sarà oggetto di proposta nella prossima deliberazione di assestamento di
bilancio previsionale 2012, pluriennale 2012-2013;
CONSTATATO che nella presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi
dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
- il Direttore Generale, in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente del II settore, programmazione finanziaria e servizi interni, in merito alla regolarità
contabile
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1 - di approvare l’assegnazione a professionisti esterni da individuarsi con specifico affidamento di
appalto il servizi di advisor ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’art.14, comma 3, del
DL 78/2010;
2 - di approvare che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prestazione di servizio oggetto
della presente deliberazione dovrà ricomprendere le seguenti attività:
a) verifica, valutazione e inquadramento normativo dei rapporti esistenti tra Comune e Società
ENCOR SRL;
b) Due diligence della società partecipata ENCOR SRL sotto il profilo contabile, economico e
finanziario: analisi dei singoli asset aziendali, suddivisione in specifici rami aziendali
passibili di valorizzazione sul mercato e/o di internalizzazione dello stesso Comune;
c) Individuazione di percorsi alternativi per il raggiungimento degli obiettivi del Comune;
d) Valorizzazione della Società ENCOR SRL;
e) Analisi complessiva dell’insieme delle società del Comune di Correggio individuando quelle
che possono essere mantenute;
3–

di individuare nel dirigente del II settore il responsabile del procedimento di attuazione della
presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime,
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la Giunta Comunale
DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to IOTTI MARZIO
(Firmato Digitalmente)

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