
                                             

DETERMINAZIONE N. 207  DEL  18 OTTOBRE 2018

Oggetto: Articolo 18 Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche –  Quota diritto annuale
da versare al Fondo Perequativo presso l’Unioncamere nazionale – Utilizzo somma e
liquidazione per quota anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenute presenti le disposizioni di legge concernenti il diritto annuale a favore delle Camere
di Commercio;

- Visto il comma 4 dell’art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, e successive modifiche ed in-
tegrazioni,  il  quale prevede che con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite l’Unioncamere e le organiz-
zazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, viene determinata
la misura del diritto annuale che ogni impresa deve versare annualmente alla Camera di
Commercio presso la quale è iscritta;

- Rilevato che il comma 9 dell’art. 18 della citata Legge n. 580/93, prevede che con lo stesso
decreto viene fissata una quota annuale a valere sul diritto annuale riscosso da ciascuna
Camera  da  versare  al  Fondo  di  perequazione,  sviluppo  e  premialità  istituito  presso
l’Unioncamere nazionale, finalizzato a rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale
l’espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema camerale nonché di
sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale stesso;

- Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze 8 gennaio 2015, concernente la fissazione delle misure del diritto
annuale per l’anno 2015;

- Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 26505 del 16.1.2018, con la
quale viene comunicato alle Camere che non è necessario aggiornare le misure del diritto
annuale per l’anno in corso rispetto a quanto determinato con il citato decreto 8 gennaio
2015;

- Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 337451 del 18.9.2018, con la
quale viene quantificata in Euro 291.037,61 la quota per l’anno 2018 da versare al Fondo
Perequativo da parte della nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa del-
la Sicilia orientale in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31 ottobre 2018 e il
31 dicembre 2018;

- Ritenuto  che  occorre  provvedere  al  versamento  della  superiore  cifra  a  favore  di
Unioncamere,  facendo  gravare  il  costo  sul  conto  328000/AA01 “Partecipazione  Fondo
Perequativo” del bilancio dell’anno in corso;

D E T E R M I N A

1) in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, di provvedere all’utilizzo della
cifra complessiva di Euro 291.037,61 a carico del conto 328000/AA01 “Partecipazione
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Fondo Perequativo” del  bilancio dell’anno in corso, quale quota a del  diritto annuale
anno 2018, da destinare Fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso
l’Unioncamere nazionale;

2) di  autorizzare  l’Ufficio  a  versare  la  superiore  quota  in  due  rate  di  pari  importo
rispettivamente entro il 31 ottobre 2018 ed entro il 31 dicembre 2018.

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                  Dott. Alfio Pagliaro
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