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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 37 DEL 22/02/2018 
 
Oggetto: FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA – VENTESIMO RICHIAMO 
 

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 deliberazione del Consiglio n. 18/C del 14.12.2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018 e la deliberazione della Giunta n. 155 del 14.12.2017 di approvazione del budget 
direzionale per l’esercizio 2018; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 318 del 28.12.2017 con cui sono 

state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2018;  
 

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

 
Evidenziato che l’investimento complessivo di questo Ente nel Fondo sopra citato era defini-

to in € 6.000.000, da versarsi nell’arco di 6 anni e che a oggi sono stati effettuati versamenti per un 
totale complessivo di € 4.199.408,05; 

 
Dato atto che, sulla base dei richiami effettuati, a oggi l’ammontare incassato dal Fondo è 

pari a € 49.133.074,09 così suddiviso tra i partecipanti: 
 

PARTECIPANTE Importi (€) 
Camera di Commercio di Milano 13.998.026,80 
Camera di Commercio di Bergamo 4.199.408,05 
Camera di Commercio di Brescia 5.599.210,73 
Camera di Commercio di Como 1.749.753,36 
BCC di Treviglio 489.930,93 
UBI Banca 3.499.506,70 
Credito Bergamasco 2.099.704,02 
Futura Invest 3.499.506,70 
Fondo Italiano di Investimento 13.998.026,80 
Totale 49.133.074,09 

 
Vista la nota prot. 8316 del 9 febbraio scorso con la quale Azimut Libera Impresa S.G.R. 

S.p.A. chiede il versamento del diciannovesimo richiamo degli impegni per il fondo “Finanza e Svi-
luppo Impresa”, pari a € 23.750,40 (0,39% dell’importo netto sottoscritto), da effettuarsi entro il 2 
marzo, che verrà destinato principalmente alla management fee di competenza del secondo seme-
stre 2017, 

determina 
 
1. di autorizzare il pagamento, entro il 2 marzo 2018, ad Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. 

dell’importo relativo al ventesimo richiamo degli impegni per il Fondo “Finanza e Sviluppo Im-
presa”;  

 
2. di imputare la spesa relativa, pari a € 23.750,40, sul conto 112101 del bilancio del corrente 

esercizio, a valere sulle risorse destinate con il provvedimento 153/2009 in premessa citato. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

  
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 5299 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


