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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VIII

Al

Prot. Entrata Nr. 220233

Ministero dello sviluppo economico –
Direzione Generale per la vigilanza
sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali Div. VII Vigilanza sugli enti e sulle
società partecipate
dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it

e, p.c.: Alla Corte dei conti
Sezione controllo enti
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

Al Dott. Daniele Morganti
IGB – Ufficio VII
daniele.morganti@mef.gov.it

OGGETTO: Ente nazionale per il microcredito – I^ variazione al preventivo 2020.

L’Ente nazionale per il microcredito ha trasmesso con nota n. 3191 del 18 novembre
2020 la prima variazione al preventivo 2020, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 13 novembre 2020.

Variazione al preventivo 2020
Il provvedimento in esame prevede variazioni positive e negative di pari importo per
un totale di 1.722.150 euro.
Tra quelle positive si registra, principalmente, la riduzione delle voci stipendiali, degli
oneri contributivi e del fondo incentivazione per il personale a tempo indeterminato, in quanto non è
stato possibile bandire concorsi, per un totale di 204.000 euro e la riduzione al 50% della spesa
registrata nei capitoli utilizzati per il pagamento dell’attività di monitoraggio e tutoraggio per
561.075 euro.
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Tra le variazioni negative, si rileva, principalmente, la riduzione del Contributo dello
Stato disposta con la legge di bilancio 2020 per 300.000 euro, l’aumento degli oneri per il personale
comandato e interinale pari a 400.075 euro, nonché maggiori uscite per interventi di microfinanza
per 45.000 euro e per comunicazione integrata per 20.000 euro.
Si evidenziano, altresì, sia in entrata che in uscita, in conto capitale 12.000 euro per
costituzione Fondi di garanzia, mentre nella parte corrente 384.000 euro per il nuovo progetto Yes I
start Up Professioni Calabria, e 561.075 euro per l’istituzione del nuovo conto Contributi da
privati ai sensi della Legge n. 244/2007, comma 186 e concomitante riduzione al 50% del conto
preesistente Contributi da privati.
Le variazioni sono riassunte nel prospetto che segue:
Variazioni
attive
Maggiori entrate
Minori uscite
Utilizzo avanzo parte disponibile
Saldo

957.075
765.075
0
1.722.150

Maggiori uscite
Minori entrate
Saldo

861.075
861.075
1.722.150

Variazioni
passive

(dati in euro)

Conclusioni
Premesso quanto sopra, considerando che il provvedimento in esame non altera
l’equilibrio del bilancio di previsione 2020, essendo variazioni compensative senza ricorso
all’avanzo di amministrazione, prendendo atto del parere favorevole del Collegio dei revisori, si
comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni in merito al documento contabile
di che trattasi.
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