Il Segretario Generale

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015
(delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2016)

Premessa
Con la redazione della Relazione sulla Performance 2015, l’Ente Nazionale per il
Microcredito intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla
misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.
La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello
che ha prodotto nel corso di un anno l’Ente Nazionale per il Microcredito, documentandolo
con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo così come previsti
dal relativo Piano della Performance per l’anno di riferimento
***
Il personale dell’Ente Nazionale per il Microcredito
Ai sensi del comma 4bis, articolo 8 Legge 106/2011, "ai fini dell'assolvimento dei propri
compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20
unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 può essere acquisito da altre
pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti
nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale
italiano permanete per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo
indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica a valere sulle facoltà assunzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo
precedente, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione
organica della Presidenza del consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalità di
trasferimento delle corrispondenti risorse finanziare all'Ente".
Sul finire del 2012 e nel corso del 2013 l'Ente ha effettuato 2 avvisi pubblici di mobilità da cui
sono stati selezionati 2 comandati da altre pubbliche amministrazioni.
Al 31 dicembre 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ancora non ha provveduto
all’emanazione del decreto di riduzione della propria pianta organica ed alla definizione delle
modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie a questo Ente.
Al 31 dicembre 2015 l'Ente Nazionale per il Microcredito ha in essere incarichi di
collaborazione coordinata a e continuativa a seguito di evidenza pubblica e registrazione della
Corte dei Conti e contratti di somministrazione.
Al 31 dicembre 2015 Tutte le funzioni amministrative ed organizzative sono state esercitate
dal Segretario Generale su delega del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio
Nazionale.
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***
Risultanze degli obiettivi operativi degli indicatori di risultato al 31 dicembre 2015
A seguito della nota prot. n. 1559/050216 del 5 febbraio 2016, rivolta dal Segretario Generale
a tutto il personale in essere, si riportano le risultanze degli obiettivi operativi e degli
indicatori di risultato dell’Ente Nazionale per il Microcredito al 31 dicembre 2015 ai sensi del
Piano della Performance 2015-2018

Promozione del Microcredito
Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha posto in essere i seguenti seminari, convegni e workshop
di promozione del microcredito:
 14 dicembre 2015 Convegno conclusivo Progetto "Microwork";
 20 novembre 2015 – Workshop “Comparto Turistico ed accesso al Credito”, Taormina
nell’ambito del c.d. progetto Filiera Turistica;
 13 novembre 2015 – Workshop “Comparto Turistico ed eccesso al Credito”, Bari,
nell’ambito del c.d. progetto Filiera Turistica;
 6 novembre 2015 – Workshop “Comparto Turistico ed accesso al Credito”, Lamezia
Terme, nell’ambito del c.d. progetto Filiera Turistica;
 12-13 ottobre 2015 primo kick-off meeting del progetto M.I.C.R.O. Migrants Ideas
Converted into Real Opportunities;
 21 settembre 2015 – Giornata dell’Agricoltura Sociale e del Microcredito, Expo
Milano 2015, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
centrata sull’integrazione delle politiche agricole con lo strumento finanziario del
microcredito;
 21 luglio 2015 - Forum Italiano per la Microfinanza in collaborazione con la
Presidenza della Camera dei Deputati, Camera dei Deputati, Roma;
 2 luglio 2015 – Associazione Azione per le Famiglie Nuove Onlus, per lo sviluppo di
nuove iniziative micro-imprenditoriali con soluzioni tecnologiche ad impatto zero nei
Paesi in via di Sviluppo;
 1 luglio 2015 – Forum “La proposta italiana per la microfinanza nei paesi sviluppati e
in via di sviluppo in vista di Expo Milano 2015”, Sala della Protomoteca, Comune di
Roma;
 21 giugno 2015 – Presentazione dei risultati del progetto “Micro-Work – Fare Rete per
il microcredito e l’occupazione”, Cassa Italiana Geometri, Roma;
 5 giugno 2015 – Comune di Troina, per la costituzione di un fondo di garanzia per la
realizzazione di programmi di microcredito;
 3 giugno 2015 – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI, per favorire la
formazione di microimprese in ambito sportivo e per l’ampiamento, la ristrutturazione
e l’adeguamento degli impianti sportivi;
 22 maggio 2015 - Bahçeşehir Ugur Educational Institutions, BAU, per
l’organizzazione congiunta di iniziative, anche formative, attinenti il microcredito;
 9-10 aprile 2015 – Partecipazione al workshop tecnico sul microcredito del “Positive
Economy Forum”, San Patrignano;
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 13 marzo 2015 - Presentazione dei risultati del progetto “Capacity Building sugli
strumenti finanziari di microcredito”, Cassa Forense, Roma;
 11 febbraio 2015 – Perigeo Onlus, per la promozione delle micro-imprese in ambito
internazionale ed umanitario;
 5 febbraio 2015 – Presentazione del progetto “Micro-Work – Fare Rete per il
microcredito e l’occupazione”, Sala Consiglio Camera di Commercio, Milano;
 26 gennaio 2015 – Presentazione dei risultati del progetto "Azioni di sistema per il
monitoraggio e la valutazione del microcredito in Italia", Banca di Credito
Cooperativo, Roma.
Inoltre sono stati pubblicati i numeri 8-9-10 della rivista ufficiale dell’Ente
“Microfinanza” (testata giornalistica di proprietà dell’Ente registrata presso il Tribunale di
Roma, autorizzazione n. 46/2013 del 18 febbraio 2013).
Stante ciò, in base al Piano della Performance 2015-2018 ed agli indicatori di
risultato in essa contenuti, le attività di promozione del microcredito al 31 dicembre
2015 sono pari al 100%.
***
Progettazione europea
Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha posto in essere ed ha visto affidati, prorogati o
rifinanziati i seguenti progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo:
 Proroga del Progetto “MICRO-WORK: fare rete per il microcredito e l’occupazione”
Progetto a valere sull’asse A dei PON Governance e Azioni di Sistema FSE Ob.
Convergenza e PON Azioni di Sistema Ob. Competitività Regionale e Occupazione
2007-2013.
 Affidamento del progetto “M.I.C.R.O – Migrants Ideas Converted into Real
Opportunities – Programma Erasmus+ - Strategic Partnerships.
 Affidamento dell’intervento “Azioni di sensibilizzazione di stakeholders, attori
istituzionali ed economici di filiera turistica delle Regioni Convergenza attraverso la
promozione e diffusione della conoscenza degli strumenti di microcredito e di
microfinanza” nell’ambito del Programma Operativo Interregionale (FESR) 2007–
2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse II.
Al riguardo si segnala che stante il forte ritardo della Amministrazioni Centrali italiane
nell’avvio delle attività progettuali legate a Europa 2020, il Centro Studi e Progettazione
dell’Ente ha ideato progetti attinenti il microcredito a valere sui fondi strutturali PON, POR e
PSR per la nuova programmazione europea riguardanti: a) attività di monitoraggio e
valutazione del microcredito in Italia, b) attività di “Capacity building sugli strumenti di
microfinanza e fondi SIE, c) potenziamento della rete degli sportelli del microcredito, e d)
attività di contrasto all’“Emergenza abitativa” attraverso la predisposizione di progetti di
housing microfinance.

Il Segretario Generale

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2015-2018 ed agli indicatori di
risultato in essa contenuti, le attività di progettazione europea al 31 dicembre 2015 sono
pari al 50%.
***
Programmi di collaborazione con ministeri ed enti pubblici
Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha collaborato in maniera attiva e propositiva con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Banca d’Italia per la pubblicazione delle
seguenti normative di regolamentazione del microcredito in Italia.
 Decreto 18 marzo 2015 MISE (GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015);
 Provvedimento Banca d’Italia 3 giugno 2015 - Iscrizione e gestione dell’elenco degli
operatori di microcredito.
 L’Ente ha collaborato in maniera attiva e propositiva con ABI al fine di istituire nel
più breve tempo possibile un servizio a supporto del sistema Bancario nazionale come
richiesto peraltro dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli.
 Con il Ministero dello Sviluppo Economico sono state promosse attività di
promozione legislativa al fine di istituire un albo apposito a tutela della fede pubblica
ed a supporto dell’attività degli intermediari finanziari e di Banca d’Italia.
Stante ciò, in base al Piano della Performance 2015-2018 ed agli indicatori di
risultato in essa contenuti, le attività relative ai programmi di collaborazione con
ministeri ed enti pubblici al 30 giugno 2015 sono pari al 100%.
***
Programmi di cooperazione internazionale
Per quanto riguardi i programmi di cooperazione internazionale con il Ministero degli
Affari Esteri, l’Ente su indicazione del Ministero ha posto in essere le seguenti attività:
 Realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità posto in essere da un comitato
tecnico congiunto con il Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, per la creazione di
una prima società mista pubblica nella Repubblica di Cuba;
 Analisi di un primo studio preliminare di fattibilità per l’assistenza tecnica a Serbia e
Macedonia a valere su fondi strutturali messi a disposizione dai paesi obiettivo e fondi
di preadesione IPA;
 Analisi di un primo studio preliminare di fattibilità per l’assistenza tecnica in
Macedonia a valere su fondi strutturali messi a disposizione dai paesi obiettivo e fondi
di preadesione IPA;
 Analisi di un primo studio preliminare di fattibilità per l’assistenza tecnica in Turchia
valere su fondi strutturali messi a disposizione dai paesi obiettivo e fondi di
preadesione IPA in collaborazione con l’Università Bahçeşehir Ugur Educational
Institutions, BAU;
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 Perfezionamento delle attività progettuali e degli accordi, di concerto con il Ministero
degli Esteri, con i Governi e con gli istituti finanziari locali della Bolivia e dei Paesi
dell’area caraibica per la promozione di società miste nei settori dell’agricoltura,
dell’allevamento, della pesca e delle loro relative attività di trasformazione, nonché
delle micro aziende nel settore delle energie rinnovabili.
Stante ciò, in base al Piano della Performance 2015-2018 ed agli indicatori di
risultato in essa contenuti, le attività relative ai programmi di cooperazione al 31
dicembre 2015 sono pari al 100%.
***
Realizzazione di studi ricerche e convegni
Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha realizzato i seguenti studi, ricerche e convegni in
materia di microcredito e microfinanza:
 Realizzazione di 18 convegni di promozione e di approfondimenti del microcredito;
 Realizzazione del monitoraggio delle attività di microcredito in Italia per l’anno 2014;
 Collaborazione con la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, SIOI, per
la formazione di due figure professionali in materia di microcredito;
 Collaborazione con il Centro per l’Impiego di Roma per la formazione di due figure
professionali in materia di microcredito.
 Collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e con l’Università Tor Vergata
di Roma per la formazione di due figure professionali in materia di microcredito.
A tale dato si aggiunge l’importante partecipazione dell’Ente a Expo Milano 2015 all’interno
del convegno “Agricoltura Sociale e Microcredito” promosso dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali.
Stante ciò, in base al Piano della Performance 2015-2018 ed agli indicatori di
risultato in essa contenuti, le relative alla realizzazioni di studi, ricerche e convegni al 31
dicembre 2015 sono pari al 100%.
***
Attività a matrice europea
Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha proseguito nella collaborazione con l’European Institute
of Public Administration ponendo in essere:
 Attività di informazione all’Ente delle normative, dei bandi e delle iniziative in
materia di microcredito e di microfinanza;
 Attività di promozione dell’Ente con gli stakeolders europei;
 Attività di formazione con corsi di euro progettazione nei confronti del personale
dell’Ente.
Stante ciò, in base al Piano della Performance 2015-2018 ed agli indicatori di
risultato in essa contenuti, l’attività a matrice europea al 31 dicembre 2015 è pari al
100%.
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***
Promozione, perfezionamento ed attuazione dei protocolli d’intesa
Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha posto in essere i seguenti protocolli d’intesa:
 11 febbraio 2015 – Protocollo d’Intesa con Perigeo Onlus, per la promozione delle
microimprese in ambito interazionale ed umanitario;
 30 marzo 2015 – Memorandum d’Intesa con la Confederazione Sindacale Nazionale
Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati per la promozione del microcredito;
 19 maggio 2015 – Protocollo d’Intesa con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
per la promozione del microcredito;
 22 maggio 2015 – Convenzione con il Sig. Alessandro Perriello, OSB.CAM. per la
costituzione di un Fondo di Garanzia e Sviluppo finalizzato alla promozione di
progetti di inclusione sociale e finanziaria di soggetti che si trovino in condizione di
vulnerabilità economica e sociale e per l’avvio e sviluppo di attività di lavoro
autonomo o di microimpresa;
 3 giugno 2015 – Protocollo d’Intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano volto
a favorire la formazione della microimpresa in ambito sportivo;
 5 giugno 2015 – Memorandum d’Intesa con il Comune di Troina per la realizzazione
di programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione della cultura della
microfinanza;
 5 giugno 2015 – Convezione con il Comune di Troina per la costituzione di un fondo
di garanzia da destinare alla concessione di garanzie su microfinanziamenti relativi a
progetti di microimprenditorialità;
 Protocollo d’Intesa con l’Associazione Azione per FN Onlus per l’avvio di iniziative
microimprenditoriali in ambito nazionale e umanitario;
 15 giugno 2015 – Memorandum d’Intesa con Lions Club International – Multidistretto
108 per la realizzazione di programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione
della cultura della microfinanza;
 19 ottobre 2015 - Accordo per la disciplina dei rapporti tra Ente Nazionale per il
Microcredito e la Banca di Credito Cooperativo di Roma relativi all’erogazione dei
servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio relativi a finanziamenti di
microcredito ex art. 111 d.lgs. n. 385/93 e s.m.i;
 Memorandum d’Intesa con l’Associazione di Servizi per gli Imprenditori, i
Professionisti e i Consumatori per la realizzazione di programmi di microcredito e lo
sviluppo e la diffusione della cultura della microfinanza;
 14 dicembre 2015 – Protocollo d’Intesa con il Comitato di Collegamento di Cattolici
per una Civiltà dell’Amore per la creazione e lo sviluppo di microimprese e
cooperative al fine di contribuire al contenimento del fenomeno dell’emigrazione
forzata dai Paesi del continente africano e di favorire il rientro volontario delle persone
emarginate dai predetti paesi in Italia.
Inoltre sono stati attuati i seguenti protocolli d’intesa:
 Attuazione del protocollo d’intesa con il comune di Santa Marinella per la costituzione
di un fondo di garanzia per la concessione di microcredito
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 Attuazione del protocollo d’intesa con Etimos Foundation, Microcredito per l’Italia e
la Banca di Credito Co7operativo di Roma per l’attuazione del progetto “microcredito
donna”.
 Attuazione del protocollo d’intesa con la Banca di Credito Cooperativo di Roma per la
corretta erogazione dei servizi accessori obbligatori al microcredito. Tale accordo
consentirà di mettere a disposizione dei cittadini un plafond di circa 30 mln di euro
che garantirà il finanziamento di oltre 1500 iniziative di microcredito imprenditoriale
attraverso l’opera dell’Ente Nazionale per il Microcredito che garantirà un corretto
accesso al Fondo di Garanzia P.M.I. sezione Microcredito Sulla base del monitoraggio
effettuato dall'ENM per cui ogni beneficiario sviluppa un quoziente occupazionale di
2,43 unità lavorative, si prevede che nell'arco di due anni si genereranno circa 3645
nuovi posti di lavoro. Il programma ENM e BCC per il microcredito alle nuove
imprese è operativo in tutte le filiali del Lazio, Abruzzo e Veneto, (circa 150 filiali).
Stante ciò, in base al Piano della Performance 2015-2018 ed agli indicatori di
risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei
protocolli d’intesa al 31 dicembre 2015 è pari al 100%.
Roma, 20 aprile 2016
Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Graziano

