
Informazioni relative al conferimento di incarichi di collaborazione,  

di consulenza o di incarichi professionali. 

(art. 15bis DLgs 14.3.2016 n. 33 come mod. dal DLgs 25 maggio 2016 art.14) 

(2020) 

 

Dott. Franco Perasso 

 

a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico 

Contratto di collaborazione continuativa ed esclusivamente personale prot. n. 5 del 19 

febbraio 2020 (prosecuzione dei contratti dell’11 luglio 2016, del 17 marzo 2017, del 

16 aprile 2018 e del 19 marzo 2019). 

 

b) oggetto della prestazione 

“Collaborare con la società committente e con le società in amministrazione 

straordinaria dalla stessa controllate di cui al DM (Sviluppo Economico) 2 agosto 

2007 per assistere la Procedura:  

 nella gestione delle attività amministrative ed operative relative agli immobili 

ancora da alienare di proprietà delle società del gruppo Gaia in a.s.; 

 nei rapporti con i cessionari dei Rami d’azienda già ceduti per le diverse 

problematiche ancora aperte;  

 nella gestione dei rapporti con le OOSS per le problematiche ancora in via di 

definizione relative al trasferimento dei rapporti di lavoro ai cessionari dei Rami 

d’azienda; 

 nei rapporti con i legali che patrocinano le cause tuttora pendenti in cui è parte la 

Procedura; 

 nella predisposizione dei piani di riparto, anche in virtù delle conoscenze acquisite 

nel corso dell’attività di Direttore Generale delle società del gruppo Gaia in a.s.; 

 nella predisposizione delle relazioni periodiche ex art. 61 DLgs 270/99 e degli altri 

documenti che la Procedura è tenuta a produrre.” 

 

c) ragione dell'incarico 

Completamento di attività avviate ed implementate dall’incaricato durante precedenti 

collaborazioni con la Procedura; assistenza alla Procedura per gli adempimenti nella 

fase di liquidazione e di predisposizione dei riparti.  

d) durata 

Contratto con inizio il 1° gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2020, salvo rinnovo.  



e) curriculum vitae 

Vedi allegato. 

f)  compensi 

Corrispettivo annuo onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge: € 50.000,00 

(cinquantamila). 

g) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente  

Trattandosi di attività necessarie al completamento di iniziative poste in essere durante 

la gestione commissariale con la collaborazione dell’incaricato e di prosecuzione di 

attività per le quali l’incaricato possiede una specifica esperienza, si è ritenuto 

necessario avvalersi di esperienze e competenze già formate ed informate circa lo stato 

della procedura di amministrazione straordinaria delle società e lo sviluppo delle 

attività oggetto dell’incarico. 

Pertanto si è ritenuto opportuno procedere alla proroga dell’incarico già in 

precedenza assegnato allo stesso incaricato, rivedendo il compenso in funzione del 

volume delle attività.   

h) numero di partecipanti alla procedura 

In considerazione delle caratteristiche dell’incarico si è considerato necessario ed 

opportuno continuare la collaborazione con l’incaricato , che possiede tutte le 

conoscenze e competenze per un certo, rapido e positivo assolvimento dei suoi compiti.  

 

 

 
  

   

 

 


