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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 120 DEL 03/07/2020 
 
Oggetto: FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA: RIMBORSO PARZIALE DELLE QUOTE  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Ricordato che questa Camera, con delibera n. 153/2009, ha aderito al Fondo Comune di In-
vestimento di tipo chiuso riservato a investitori qualificati e denominato “Finanza e sviluppo impre-
sa” ora gestito da Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.; 

 
Preso atto che l’ammontare complessivo del Fondo sottoscritto dagli enti aderenti è pari a 

€ 70.200.000 -corrispondenti a n. 702 quote- di cui € 6.000.000 -n. 60 quote- sottoscritti dalla Ca-
mera di Commercio di Bergamo; 

 
Vista la nota del 5 giugno 2020 (prot. CCIAA 27126/2020) con la quale Azimut Libera Impre-

sa SGR S.p.A. comunica che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di gestione del Fondo Parte b), 
ha deliberato di procedere alla quarta distribuzione di quote del Fondo derivanti dal perfezionamen-
to di operazioni di disinvestimento, per un importo complessivo pari a € 20.453.406,61 pari a  
€ 29.135,907 per ciascuna delle n. 702 quote;  

 
Preso atto che tale distribuzione è per questa Camera pari a € 1.748.154,41 e che essa av-

viene, anche ai fini fiscali, a titolo di rimborso parziale delle quote investite in conto capitale e di 
conseguenza non costituisce attribuzione di proventi del Fondo; 

 
Ricordato che nel patrimonio dell’Ente, secondo i dati del bilancio d’esercizio 2019, le quote 

di partecipazione al Fondo Finanza e Sviluppo Impresa sono valorizzate secondo il criterio del “Net 
Asset Value” (NAV) per un importo complessivo pari a € 1.683.143,44 

 
determina 

 
1. di autorizzare la riscossione della quota di competenza dell’Ente nell’ambito della quarta distri-

buzione del Fondo Finanza e Sviluppo Impresa per l’importo di € 1.748.154,41; 
 
2. di rilevare contabilmente tale riscossione come segue:  

 
. € 1.683.143,44 al conto 112101 - Fondo d’investimento Finanza e Sviluppo d’impresa del bi-

lancio del corrente esercizio, in riduzione della relativa valorizzazione patrimoniale e fino a 
concorrenza dell’importo iscritto a patrimonio; 

 
. € 65.010,97 al conto 370001 - Rivalutazione da Partecipazioni del bilancio del corrente eserci-

zio. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
CENTRO DI COSTO: DD02 - CODICE SIOPE: 5302 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


