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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 229 DEL 19/10/2021  
 
Oggetto: FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021: VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA  
 

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 e 
successivi aggiornamenti; 

 

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

Visto il comma 9 dell’art. 18 della Legge 580/1993, che disciplina le fonti di finanziamento 
delle Camere di Commercio, e che prevede che una quota del diritto annuale riscosso dalle singole 
Camere sia riservata alla costituzione di un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito 
presso l'Unioncamere nazionale, al fine di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema 
camerale, in maniera omogenea a livello nazionale e riconoscendo premialità agli enti che 
raggiungono livelli di eccellenza; 

 

Ricordato che la modalità di finanziamento del Fondo Perequativo è disciplinata dalle 
disposizioni dell’art. 7 del D.I. 21.4.2011, come integrato dal Decreto 8 gennaio 2015 del Ministero 
dello Sviluppo Economico, che ha rideterminato dal 2015 le misure del diritto annuale dovuto dalle 
imprese, a seguito dell’applicazione dell’articolo 28 c. 1 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 
114/2014; 
 

Vista la nota dell’8 ottobre 2021 prot. 291146, pervenuta all’Ente in data 15 ottobre 2021, 
con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che applicando al diritto annuale 
riscosso alla data del 31.12.2020 le seguenti aliquote di finanziamento previste dall’art. 7 del 
Decreto Interministeriale 21.04.2011: 
• 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569 
• 5,5% sulle entrate da diritto annuale da € 5.164.569 a € 10.329.138 
• 6,6% sulle entrate da diritto annuale oltre € 10.329.138 
la quota di competenza del Fondo Perequativo 2020 della Camera di commercio di Bergamo 
ammonta a € 349.304,12; 
 

Preso atto che la citata nota ministeriale ricorda che il versamento della quota di 
competenza dell’Ente va effettuato in due rate di pari importo (€ 174.652,06) entro il 31 ottobre e il 
31 dicembre 2021, 

 

determina 
 

1. di autorizzare il versamento, in applicazione delle disposizioni in premessa citate e entro i 
termini previsti, della quota di competenza di questa Camera al fondo di perequazione di cui 
all’art. 18 c. 9 della Legge 580/1993 per l’anno 2021 per l’importo complessivo pari a 
€ 349.304,12; 

 

2. di rilevare contabilmente la spesa sul conto 328000 “Fondo Perequativo” del mastro “Quote 
Associative” del bilancio del corrente esercizio. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

CENTRO DI COSTO: EE02 - CODICE SIOPE: 3113 
 

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


