PROVVEDIMENTO DI REVOCA
Il sottoscritto SPADACCINO Fabio Antonio quale Commissario Liquidatore della
Coop. “FUTURA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.” con sede in Monteleone di Puglia
(FG) alla Via Garibaldi n. 90 - C.F. /01780700710, posta in liquidazione con Decreto
Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 253/SAA/2017 del 21.12.2017,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27/01/2018
CONSIDERATO che, in data 11/10/2019, veniva pubblicato “Invito a manifestare interesse
per l’affidamento della gestione, mediante contratto di fitto di rami d’azienda per un anno,
del complesso aziendale delle attività della Coop. Futura in scioglimento ex art. 2545spetiesdecies c.c.”;
TENUTO CONTO, che, successivamente, lo scrivente Commissario Liquidatore ha
proceduto a nuova valutazione della situazione di fatto, ritenendo maggiormente
satisfattiva degli interessi pubblici e privati sottostanti alla procedura una decisione che
garantisca la prosecuzione dell'attività dei rami aziendali e la conservazione dei loro valori,
nonché la continuità dei servizi riabilitativi assistenziali psichiatrici residenziali e
semiresidenziali offerti da tali strutture nonché il mantenimento in attività di tutti i lavoratori
impiegati nelle strutture stesse;
CONSIDERATO, altresì, che la suddetta valutazione ha riguardo alla rilevanza sociale dei
servizi svolti presso le strutture operative tuttora nella titolarità della procedura,
consentendo di assicurare la loro continuità nelle more della definizione delle operazioni di
vendita dei rami di azienda anche a tutela degli interessi della procedura e del ceto
creditorio;
RICHIAMATO il contenuto della lex specialis di gara, che prevede la possibilità di revoca,
annullamento o sospensione della procedura per come esplicitata all'art. 10 del sopra
citato Invito, nonché delle disposizioni di legge che consentono di operare con la revoca in
autotutela nei casi di “un sopravvenuto motivo di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto, nonché allorquando vi sia una nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario”;
PRESO ATTO dell'Autorizzazione pervenuta allo scrivente Commissario Liquidatore (prot.
mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0332367.21-11-2019), con cui l'Autorità di
Vigilanza ha ritenuto legittimo l'operato sino ad ora posto in essere e condivisibile la nuova
valutazione della situazione di fatto e di diritto espletata, autorizzando all'uopo lo scrivente
ad agire conseguentemente:
REVOCA
la procedura comparativa indetta mediante “Invito a manifestare interesse per
l’affidamento della gestione, mediante contratto di fitto di rami d’azienda per un anno, del
complesso aziendale delle attività della Coop. Futura in scioglimento ex art. 2545spetiesdecies c.c.” pubblicata in data 11/10/2019, per tutte le ragioni di cui innanzi,
procedendo a comunicazione, ad ogni effetto di legge, agli operatori economici
partecipanti.
Foggia, 22/11/2019
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
dott. Fabio Antonio Spadaccino

