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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE 

L’INCARICO DI LIQUIDATORE DELLA FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI SRL IN 

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA - SOCIETA’ PARTECIPATA DALLA FINMOLISE 

 

Finmolise S.p.A. (di seguito, per brevità, “Finmolise” o “Società”) è un intermediario finanziario a 

capitale pubblico, iscritto nell’Albo unico degli intermediari finanziari ex-art. 106 TUB, specializzato 

nell’attività finanziaria di gestione ed erogazione di fondi pubblici, fondi propri e fondi di provvista di 

mercato. Finmolise opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’in house providing; 

essa è interamente controllata dalla Regione Molise e sottoposta alla direzione e al coordinamento di 

quest’ultima ai sensi degli artt. 2497 sgg. del Codice Civile 

 

La FINMOLISE SpA  rende noto che: 

a) Deve essere designato il Liquidatore della Finmolise Sviluppo e Servizi Srl in liquidazione volontaria 

con sede in Campobasso alla Via Pascoli n° 68, Codice fiscale 01598840708 – società partecipata dalla 

Finmolise SpA; 

b) competente per la designazione, intuitu personae, è la F i n m o l i s e  S p A  che, tra l'altro, 

può individuare a tal fine anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria 

disponibilità a partecipare al presente avviso; 

c) la nomina del Liquidatore avverrà in sede di Assemblea dei soci della Finmolise Sviluppo e 

Servizi Srl in liquidazione, all'uopo da convocare; 

d) l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse ha, per la Finmolise SpA, valore ricognitivo dei 

professionisti in possesso dei requisiti richiesti e sulla loro disponibilità, condotta secondo il 

principio di non discriminazione e di parità di trattamento, in relazione ad ogni modo all’urgenza 

di pervenire alle designazioni, con la precisazione che non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio; 

e) la procedura è un'indagine conoscitiva finalizzata alla costituzione di apposito elenco 

necessario per l’individuazione/designazione, da parte della Finmolise SpA, di professionisti 

interessati e competenti all'esecuzione dell'incarico in argomento; 

f) l'elenco dei soggetti idonei, sulle base delle dichiarazioni rese, a ricoprire l'incarico sarà 

determinato con delibera del consiglio di amministrazione della Società  per l’adozione 

della deliberazione di designazione del liquidatore della società Finmolise Sviluppo e Servizi Srl 

in liquidazione; 

g) l’elenco di cui sopra avrà la validità di tre anni e potrà essere utilizzato, nell’arco temporale di 

validità, per il conferimento di ulteriori incarichi, ove sia necessario effettuare eventuali 

sostituzioni in caso di cessazione anticipata, a qualsiasi titolo, dell’incarico  già attribuito; 

h) in considerazione dell’urgenza alla ricostituzione dell’organo liquidatorio di cui trattasi, gli 

interessati devono far pervenire la loro manifestazione di disponibilità, esclusivamente per 

posta elettronica certificata: finmolise@pec.finmolise.it indirizzata alla “Finmolise Spa " – via 

Pascoli, n. 68 – 86100 Campobasso”, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo 

giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Società 

www.finmolise.it; 

i) gli interessati devono avvalersi dell’allegato schema di manifestazione di interesse, redatto 

per manifestare la volontà a ricoprire la carica di Liquidatore della società Finmolise Sviluppo 

e Servizi Srl in liquidazione;  
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j) nella manifestazione di disponibilità l’interessato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

1. di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino di uno dei paesi dell'unione Europea; 

2. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

3. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'incarico di liquidatore della 

Finmolise Sviluppo e Servizi Srl in liquidazione; 

4. che sussistono i requisiti di compatibilità e conferibilità agli incarichi presso le 

Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma del D.lgs n. 39 

del 2013; 

5. di possedere qualificata e comprovata competenza professionale, così come asserita 

nell'allegato curriculum professionale (deve in particolare essere evidenziata la propria 

formazione culturale, le esperienze professionali maturate, le capacità e attitudini 

possedute, le esperienze e ogni elemento idoneo a dimostrare la capacità a svolgere 

le funzioni connesse all’incarico di cui trattasi); 

6. che non sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria 

previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, 

fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

7. che non versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici 

perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

8. il compenso a n n u o  previsto è pari ad Euro 30.000,00 per l'espletamento della 

funzione di liquidatore, importo da intendersi omnicomprensivi al lordo di contributi 

previdenziali e ritenute, escluso di IVA se dovuta, il corrispettivo sarà a carico 

esclusivo della Finmolise Sviluppo e Servizi Srl in liquidazione e potrà essere rideterminato 

dall’assemblea dei soci  

9. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, art. 18, commi 1 e 2, artt. 29, 30 e 31 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato 

dal presente avviso, si informa che tutti i dati personali dei quali Finmolise verrà in 

possesso nel corso dello svolgimento della presente procedura saranno trattati nel rispetto 

del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che titolare del trattamento dei 

dati è Finmolise S.p.A., con sede in Via Giovanni Pascoli 68, 86100 Campobasso, nella 

persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è, per 

Finmolise S.p.A. l’Amministratore Delegato. 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 

stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti. 

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano 

e chiederne la correzione, l’integrazione e, se ne occorrono gli estremi, la cancellazione 

o il blocco inviando motivata richiesta al titolare del trattamento. 
 

 

La Finmolise SpA,  allorchè intenderà attingere dall'elenco di idonei formato a seguito della presente 

procedura, provvederà ad effettuare la designazione del liquidatore della società Finmolise Sviluppo 

e Servizi srl in liquidazione, esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dai candidati ai 
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sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; le successive 

verifiche sui designati verranno esperite dalla Finmolise spa preliminarmente alla data dell'Assemblea 

dei soci convocata per la deliberazione di nomina 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'rag. Roberto Fagliarone, 

Responsabile del servizio amministrativo della Finmolise SpA ". 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.finmolise.it dal giorno 30.12.2021 

 

L’Amministratore delegato 

        Dott. Paolo Milano 

 

 

Approvato dal Consiglio di amministrazione della Finmolise nella seduta del 10 dicembre 2021 

http://www.finmolise.it/

