
ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO 

"INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA CESSIONE DELLA TOTALITÀ DELLA QUOTA POSSEDUTA DALLA 
REGIONE BASILICATA NELLA SOCIETÀ OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE - IMPRESE DI ECONOMIA E 

FINANZA SOCIETA' CONSORTILE A R.L., IN SIGLA OBI" 

La Regione Basilicata detiene una partecipazione minoritaria di 17.443,17 euro 
(diciasettemilaquattrocentoquarantatre/17 euro) nominali del capitale sociale in: 

Società: Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza a Società Consortile a r.l. 

Sede legale: Via Nicola Tridente 2/ A - 70125 Bari (BA) 

C.F.: 93176440720; P.IVA: 06015310722; 

Attività esercitata: favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza dei processi 
di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, migliorando ed 
incentivando le relazioni di dialogo e di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed 
il sistema istituzionale delle medesime. 

Capitale sociale: 108.069 euro 

Quota di partecipazione {%): 16,14%; 

Patrimonio netto 2019: 108.069 euro 

Risultato d'esercizio 2019: 1.422 euro 

Totale Valore della produzione 2019: 94.874 euro 

Fonte dati: Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 
 
Con il presente Invito a Manifestare Interesse, la Regione Basilicata - in esecuzione di quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente ad oggetto: “Revisione periodica società partecipate dalla 
Regione Basilicata - Art. 20 TUSP” nonché della D.G.R. n. 384 del 25.05.2021 avente al oggetto: “Piano di 
revisione annuale delle società partecipate al 31.12.2019: dismissione partecipazione regionale nella 
società consortile Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza a r.l. mediante cessione 
onerosa della quota” - intende ricevere e valutare manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
interessati all'acquisto della totalità della quota di partecipazione di cui trattasi, con espressa esclusione 
di acquisti parziali. 

Il presente avviso costituisce pertanto un avviso a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né 
un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod.civ., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del 
D.Lgs. n. 58/98. 

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURB, fermo restando il consenso del Consiglio di Amministrazione e il diritto di 
prelazione spettante ai soci da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 dello Statuto Sociale: 

a. qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse si procederà mediante negoziazione diretta ai 
sensi dell' art . 10 del D.lgs. 175/2016; 

b. qualora pervenisse più di una manifestazione di interesse, coloro che hanno manifestato regolare 
interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata per la cessione della quota di partecipazione 
di cui trattasi, da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto all'importo a 
base della stessa procedura. 



Il prezzo a base della procedura negoziata è stabilito in 17.443,17 euro 
(diciasettemilaquattrocentoquarantatre/17 euro), pari al valore nominale della quota, come risultante da 
visura camerale al 20.5.2021, tenuto conto che: 

− la Società ha riportato perdite per più di tre esercizi consecutivi come rappresentato nella seguente 
tabella: 

 

OBI a r.l. RISULTATI D'ESERCIZIO 

2014 8.789,00 € 

2015 -101.044,00 € 

2016 -24.260,00 € 

2017 -47.862,00 € 

2018 -64.193,00 € 

2019 1.422,00 € 

 

− il capitale sociale ha subito una riduzione tra il 2018 e il 2019 da 221.000,00 euro a 108.069,00 euro. 

L'interesse all'acquisto dovrà essere manifestato tramite Raccomandata A/R da inviare a Regione Basilicata 
-Ufficio Affari Generali e Affari istituzionali – Via Vincenzo Verrastro n. 4 – 85100 POTENZA, ovvero tramite 
posta elettronica certificata all'indirizzo pec ufficio.affari.generali@cert.regione.basilicata.it, entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente Invito sul BURB, apposita istanza per la manifestazione d'interesse, 
debitamente sottoscritta e corredata di ogni documentazione, predisposta in conformità allo schema 
allegato al presente avviso. 

1. Manifestazione di interesse 

Il Soggetto che manifesta interesse all'acquisto dell'intera quota di partecipazione posseduta dalla Regione 
Basilicata nella Società OBI dovrà dichiarare: 

a) di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione, interdizione 
giudiziale o legale e che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso relativamente a tali stati; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una 
delle suddette situazioni; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001; 

d) di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 e che non sussiste a proprio carico alcuno dei divieti previsti dall'art. 
67 del d.lgs. n. 159/2011; 

e) che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale 
rappresentanza (o a carico della persona fisica offerente) sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ovvero altri 
provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del d.lgs. 
n. 50/2016; 

f) di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti 
normative e, in caso di impresa, che gli amministratori muniti del potere di legale rappresentanza sono in 
possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 



g) di non avere reso false dichiarazioni nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico incanto; 

o) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 . 

2. Diritti della Regione Basilicata 

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano alcun 
obbligo della Regione Basilicata di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun altro 
impegno nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto. La Regione Basilicata si riserva la facoltà, 
qualunque sia il grado di avanzamento della presente procedura, di sospendere, interrompere o modificare 
la medesima, senza che perciò gli interessati all'acquisto possano avanzare alcuna pretesa. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e del Regolamento UE 2016/679. 

Il presente invito e l'intera procedura di cessione sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia 
ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Potenza. 

Il presente Invito a Manifestare Interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sul B.U.R.B. 

Responsabile del procedimento 

Avv. Assunta Palamone 

Via Vincenzo Verrastro n. 9 – 85100 POTENZA 

Tel: 0971-668169 

PEC: ufficio.affari.generali@cert.regione.basilicata.it 

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti via PEC al suddetto indirizzo, entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente invito sul BURB. 

3. Documenti a disposizione 

Al fine della presentazione della manifestazione di interesse, di seguito si riporta un elenco dei documenti 
disponibili all’ostensione, richiedibili all’Ufficio Affari Generali e Affari Istituzionali a mezzo Raccomandata 
A/R da inviare a Regione Basilicata -Ufficio Affari Generali e Affari istituzionali – Via Vincenzo Verrastro n. 4 
– 85100 POTENZA o tramite Pec ufficio.affari.generali@cert.regione.basilicata.it entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente invito sul BURB: 

 l. Visura camerale aggiornata inclusiva dello Statuto; 

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

 

ALLEGATO A/1: istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 
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