
CONSORZIO di BONIFICA del l ’EMILIA CENTRALE      

  

           SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

Ragione Sociale     B.I. ENERGIA S.R.L.  (costituita in data 18/3/2014) 

Sede Corso Garibaldi 42 - 42121 Reggio Emilia 
c.f. e P.IVA 02619030352 
Capitale sociale: € 100.000 

Pec: bienergiasrl@legalmail.it 
 

Attività Prevalente Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili segnatamente mediante la progettazione, la realizzazione, l’installazione e il collaudo. 

Misura della partecipazione Capitale sociale € 100.000 quota posseduta € 52.500 pari al 52,50% 

Durata dell’impegno   31/12/2050 (data termine durata società) 

 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio del Consorzio 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sottoscrizione 
quote di capitale 

sociale  
€ 52.500 

  

Sottoscrizione 
quote di capitale 

sociale  
€ 1.102.500 

        

  
€ 150.000 

prestito soci 
fruttifero 

€ 150.000 
prestito soci 

€ 350.000 
prestito soci 

€ 335.000 
prestito soci 

€ 52.500 
prestito soci 

- 

 

Rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico   

Pattacini Tiziano       Vice Presidente                          Compenso € 3.000 
Franceschini Ugo     Consigliere delegato                   Compenso € 3.000 
Senza Antonio          consigliere                                  Compenso € 0 
 

Risultati di Bilancio ultimi esercizi finanziari 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2017: € - 230.817 
Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2018: €   - 73.023 
Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2019: € - 338.788 
Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2020  € - 414.527 

 

Dati relativi agli incarichi di Amministratore della società e relativo trattamento economico 

Nominativo Compenso Data di nomina Data di scadenza 

Brizzo Nicola - 
Presidente 

3.000 €  25/06/2020 Approv. Bilancio al 31/12/2022 

Pattacini Tiziano – 
Vice Presidente 

3.000€   25/06/2020 Approv. Bilancio al 31/12/2022 

mailto:bienergiasrl@legalmail.it


Franceschini Ugo – 
Consigliere delegato 

3.000€ 21/07/2020 Approv. Bilancio al 31/12/2022 

Senza Antonio - 
Consigliere 

Zero 25/06/2020 Approv. Bilancio al 31/12/2022 

Criscuolo Marisa - 
Consigliere 

Zero 25/06/2020 Approv. Bilancio al 31/12/2022 

 

 

Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione 

 
a) l'esercizio e la gestione delle attività nel 
campo della ricerca, produzione, 
approvvigionamento, trasporto, 
trasformazione, stoccaggio, distribuzione, 
vendita, utilizzo e recupero dell'energia, sotto 
qualsiasi forma, promuovendone l'uso 
razionale e valorizzando le fonti energetiche 
rinnovabili; 

b) la realizzazione di impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile 
segnatamente mediante la progettazione, la 
realizzazione, l'installazione ed il collaudo degli 
stessi; 

 

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza. 

www.bi-energia.it 

 

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2016 (Del. 406  del 28/09/2017)    Mantenere  

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2017 (Del. 595 del 12/12/2018)     Mantenere  

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2018 (Del. 570 del 29/11/2019)     Mantenere  

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2019 (Del. 620 del 30/11/2020)     Mantenere  

Esito Revisione straordinaria Partecipazioni al 31/12/2020 (Del. 695 del 20/12/2021)     Mantenere  

 

 

 

 

 

http://www.bi-energia.it/

