
CONSORZIO di BONIFICA del l ’EMILIA CENTRALE  
  

              SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

Ragione Sociale  G.A.L. Antico Frignano e Appennino 
                    Reggiano scarl  
 
Sede in Pavullo (MO), via Giardini 15      
Codice fiscale      02232330361 
Capitale sociale: € 103.883,00 
Pec info@pec.galmodenareggio.it 
 

Attività Prevalente  Promozione e sviluppo zone montane. Fornisce servizi per lo sviluppo e la 
promozione economica, turistica e culturale del territorio appenninico delle province di Modena e 
Reggio Emilia, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio 
e del turismo. 

Misura della partecipazione  sottoscrizione di una quota del valore di 5.000 € pari al 5,355% 

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

 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio del Consorzio 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

€ 5.000 quota 
partecipazione 

nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 

€ 6.000  contrib.progetto 
“Cammini d’Europa” 

          

 

Rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo Nessuno 

 

Risultati di Bilancio ultimi esercizi finanziari 

Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2017: €       715,00 
Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2018: €         18,00 
Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2019: €       209,00 
Risultato economico (utile o perdita di esercizio) al 31/12/2020: €       175,00 
 
 

Incarichi di Amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo 

• Cargioli Giancarlo - Presidente: nomina 17/09/2021 compenso annuo € 10.000 più rimborsi 
• Massarini Davide – Vice Presidente: nomina 17/09/2021 solo rimborso spese 
• Bronzoni Simona – Consigliere: nomina 07/09/2021solo rimborso spese 
• Immovilli Daniele - Consigliere: nomina 07/09/2021 solo rimborso spese 
• Bergamini Carlo - Consigliere: nomina 07/09/2021 solo rimborso spese 

 

Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte 



La cooperativa si costituisce per l’attuazione dei programmi per lo sviluppo rurale. Lo scopo 
mutualistico che i soci si propongono si realizza attraverso gestione di sovvenzioni pubbliche e 
azioni di promozione dello sviluppo dell’area in cui la cooperativa opera 

 

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. 

http://www.galmodenareggio.it/societa-trasparente 

 

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.galmodenareggio.it/societa-trasparente

