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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 149 DEL 14/07/2021

Oggetto: FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA – VENTINOVESIMO RICHIAMO  

Il Segretario Generale 

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

Visto il D.P.R. n. 254/2005; 

Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 

Ricordato che questa Camera, con provvedimento n. 153/2009, ha aderito al Fondo di 
Investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati “Finanza e Sviluppo Impresa”, 
gestito da Futurimpresa S.G.R. S.p.A., ora Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.; 

Evidenziato che l’investimento complessivo di questo Ente nel Fondo era definito in 
€ 6.000.000 da effettuarsi nell’arco di 6 anni e che, alla data odierna, sono stati effettuati 
versamenti per un totale complessivo di € 4.529.123,69; 

Precisato che il periodo di investimento del Fondo si è concluso a gennaio 2016, termine a 
partire dal quale, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo stesso (art. 3), non sono possibili 
nuovi investimenti salvo “ove la SGR non abbia completato i richiami relativi alle quote sottoscritte, 
richiedere agli investitori il versamento delle restanti somme corrispondenti all’ammontare 
sottoscritto e non ancora versato, ove trattasi di ulteriori operazioni di investimento nelle 
partecipazioni che il Fondo detiene in portafoglio, posto che gli ulteriori versamenti richiesti a 
questo fine non potranno in ogni caso superare il 20% dell’ammontare sottoscritto del Fondo";

Dato atto che, sulla base dei richiami effettuati, a oggi l’ammontare incassato dal Fondo è 
pari a € 53.039.607,21, così suddiviso tra i partecipanti: 

Partecipante Importi (€)

Camera di Commercio di Milano 15.110.999,20

Camera di Commercio di Bergamo 4.533.299,77

Camera di Commercio di Brescia 6.044.399,69

Camera di Commercio di Como 1.888.874,91

BCC di Treviglio 528.884,96

UBI Banca 3.777.749,80

Credito Bergamasco 2.266.649,88

Futura Invest 3.777.749,80

Fondo Italiano di Investimento 15.110.999,20

Totale 53.039.607,21

Ricordato che a oggi il Gestore del Fondo ha provveduto alla distribuzione, a titolo di 
rimborso parziale delle quote investite in conto capitale dalla Camera di Commercio di Bergamo, 
per l’importo complessivo di € 2.756.171; 

Vista la nota del 12 luglio scorso con la quale Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. chiede il 
versamento del ventinovesimo richiamo degli impegni per il fondo “Finanza e Sviluppo Impresa”, 
pari a € 4.176,08 (0,07% dell’importo netto sottoscritto), da effettuarsi entro il 30 luglio p.v., che 
verrà destinato al versamento alla SGR della Commissione di Gestione del secondo semestre 
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2021 e alla copertura dei compensi dovuti e degli oneri di legge per la determinazione del valore 
complessivo netto, delle spese di revisione e della banca depositaria del Fondo; 

determina 

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa citate, il pagamento entro il 30 luglio 2021 ad 
Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. dell’importo corrispondente al ventinovesimo richiamo 
degli impegni per il Fondo “Finanza e Sviluppo Impresa”;  

2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 4.176,08 sul conto 112101 “Fondo di investimento 
Finanza e Sviluppo” del Piano degli investimenti del bilancio del corrente esercizio, che 
presenta l’occorrente disponibilità. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 5299 

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


