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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 

(delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017) 

 

 

Premessa 

 

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2016, 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 in essere nel corso 

dell’anno 2016.  

 

Al 31 dicembre 2016 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 2016 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 2016 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 2016 l’Ente ha posto in essere i seguenti seminari, convegni e workshop 

di promozione del microcredito: 

 

 20 gennaio 2016  - Convegno “Microcredito Lions”, Verona, Auditorium Banco 

Popolare; 

 17 giugno 2016 – Assemblea Generale Valore Impresa, Roma, Camera dei Deputati; 

 15 luglio 2016 – Convegno “Un Modello per il Microcredito”, Firenze, Consiglio 

Regionale Regione Toscana; 

 13 ottobre 2016 – Convegno “Il sistema del Microcredito in Italia”, Perugia, 

Università degli Studi; 

 15 ottobre 2016 – Convegno “Gionata Nazionale della Microfinanza in Calabria”, 

Reggio Calabria, Salone Confindustria; 

 15 ottobre 2016 – Seminario “SELFIEmployment”, in occasione dell’Evento 

MakerFaire, Roma, Nuova Fiera di Roma; 

 19-21 ottobre 2016 – “Terzo Forum Europeo della Microfinanza”, Roma, Teatro Italia; 

 2 dicembre 2016 – Convegno “Microcredito: nuovi meccanismi di occupazione e 

autoimpiego”, Genazzano, Castello Colonna; 

 15 dicembre 2016 – Terzo Congresso Nazionale “La Giustizia alternativa”, Roma, 

Camera dei Deputati. 

 

Inoltre sono stati pubblicati i numeri 11-12-13-14 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 2016-2018 ed agli indicatori di 

risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei 

protocolli d’intesa al 31 dicembre 2016 è pari al 100%. 

 

*** 

Progettazione europea 

Nel corso dell’anno 2016 l’Ente ha posto in essere ed ha visto affidati, prorogati o rifinanziati 

i seguenti progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo: 

 

 Progetto M.I.C.R.O.: Migrants Ideas Converted into Real Opportunities, è un progetto 

europeo che si rivolge agli operatori di microcredito e di ONG che lavorano con i 

migranti interessati ad avviare un’attività imprenditoriale. Lo scopo generale di 
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M.I.C.R.O. è di creare una figura professionale che possa supportare il migrante in 

ogni fase dell’iter da seguire per avviare un’attività imprenditoriale e per la sua 

gestione. A questo proposito, durante le diverse fasi del progetto, i partner lavoreranno 

alla creazione e sperimentazione di una metodologia innovativa che sarà in seguito 

applicata al percorso formativo e-learning destinato agli operatori. Questi ultimi 

avranno la possibilità di acquisire competenze trasversali, sia sugli aspetti 

economico/finanziari sia a quelli legati alla comunicazione interculturale. 

 Progetto “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli 

accessi”, è un progetto affidato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a 

valere sull’Asse I – Occupabilità PON SPAO 2014-2020. Lo scopo del progetto è 

quello di utilizzare la rete degli sportelli informativi di microcredito creata dall’Ente e 

dalle precedenti progettazioni europee per promuovere, realizzare e finalizzare 

interventi di microcredito per i giovani NEET a valere sul fondo di garanzia rotativo 

creato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitala. 

 

Il Centro Studi e Progettazione dell’Ente ha inoltre ideato progetti attinenti il microcredito a 

valere sui fondi strutturali PON, POR e PSR per la nuova programmazione europea 

riguardanti: 

 attività di monitoraggio e valutazione del microcredito in Italia; 

 attività di “Capacity building sugli strumenti di microfinanza e fondi SIE: percorsi di 

rafforzamento delle competenze di PA e operatori, e azioni innovative finalizzate 

all’integrazione dei sistemi al fine di innescare processi virtuosi di sviluppo”, mirato a 

rafforzare competenze di PA e stakeholders, compresi gli operatori ex art. 111 TUB; 

 attività di contrasto all’“Emergenza abitativa” attraverso la predisposizione di progetti 

di housing microfinance; 

 programmi di sviluppo inclusione attraverso il rafforzamento dell’impresa sportiva e la 

promozione della pratica sportiva, a seguito dell’accordo ENM – Coni; 

 attività di microcredito rurale per i Paesi Africani. 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2016-2018 ed agli indicatori di 

risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei 

protocolli d’intesa al 31 dicembre 2016 è pari al 100%. 

 

*** 

 

Programmi di collaborazione con ministeri ed enti pubblici 

 

Nel corso dell’anno 2016 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: 

 

 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 pubblica ed a 

supporto delle attività degli intermediari finanziari e di Banca d’Itala; 



 
              Il Segretario Generale 

 

 

 Progetto Comune di Santa Marinella – Il progetto, già da maggio 2015, è operativo e 

consente tramite l’accesso agevolato a servizi finanziari di poter fare avviare sul 

territorio Comunale un’attività imprenditoriale. La durata iniziale prevista delle 

attività è di 18 mesi ed è stata prorogata per tutto il 2016. 

 Progetto Comune di Troina - Il progetto è operativo da giugno 2016 e consente, 

l’accesso ai finanziamenti di microcredito supportati dal servizi ausiliari di assistenza 

e monitoraggio a valere su fondo di garanzia 

 Progetto Comune di Benevento – Il progetto è operativo da settembre 2016 e consente 

l’accesso ai finanziamenti di microcredito supportati dal servizi ausiliari di assistenza 

e monitoraggio a valere su due fondi di garanzia 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2016-2018 ed agli indicatori di 

risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei 

protocolli d’intesa al 31 dicembre 2016 è pari al 100%. 

 

*** 

 

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; 

 Perfezionamento delle attività progettuali e degli accordi, di concerto con il Ministero 

degli Esteri, con i Governi e con gli istituti finanziari locali di Cuba, di 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.  

 In particolare, per quanto riguarda la Repubblica di Cuba, l’Ente ha sottoscritto il 2 

marzo 2016 un memorandum d’intesa con il Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, 

per la creazione di una prima società mista pubblica italo-cubana. Nel corso del 2016 è 

stato redatto un primo studio preliminare di fattibilità predisposto da un comitato 

tecnico congiunto.  

 Attività di assistenza tecnica a Serbia, Macedonia e Bulgaria a valere su fondi 

strutturali messi a disposizione dai paesi obiettivo e fondi di preadesione IPA. 

L’attività si sostanzia in assistenza tecnica, formazione, rafforzamento delle 

competenze di PA e stakeholders.  

 Attività di assistenza tecnica alla Repubblica di Azerbaijan. L’attività si sostanzia in 

assistenza tecnica, formazione, rafforzamento delle competenze di PA e stakeholders. 

Al riguardo ad ottobre 2016 l’Ente ha partecipato all’8a Conferenza sul Microcredito a 

Baku.  

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2016-2018 ed agli indicatori di 

risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei 

protocolli d’intesa al 31 dicembre 2016 è pari al 100%. 
 

*** 



 
              Il Segretario Generale 

 

 

 

Realizzazione di studi di ricerca e convegni 

Nel corso dell’anno 2016 l’Ente ha realizzato i seguenti studi, ricerche e convegni in materia 

di microcredito e microfinanza: 

 

 Realizzazione di 9 convegni di promozione e di approfondimento del microcredito; 

 Realizzazione del monitoraggio delle attività di microcredito in Italia per l’anno 2016; 

 Collaborazione con la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, SIOI, per 

la formazione di figure professionali in materia di microcredito; 

 Collaborazione con il Centro per l’impiego di Roma per la formazione di figure 

professioni in materia di microcredito; 

 Collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e con l’Università Tor Vergata 

di Roma per la formazione di figure professioni in materia di microcredito. 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2016-2018 ed agli indicatori di 

risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei 

protocolli d’intesa al 31 dicembre 2016 è pari al 100%. 

 

*** 

 

Attività a matrice europea 

Nel corso dell’anno 2016 l’Ente ha perseguito nella collaborazione con l’Europa 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 stakeholders europei; 

 Attività di formazione con corsi di euro progettazione nei confronti del personale 

dell’Ente. 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2016-2018 ed agli indicatori di 

risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei 

protocolli d’intesa al 31 dicembre 2016 è pari al 100%. 
 

*** 

 

Promozione, perfezionamento ed attuazione dei protocolli d’intesa 

Nel corso dell’anno 2016 l’Ente ha posto in essere i seguenti protocolli d’intesa e convenzioni 

 

 18 gennaio 2016 – Protocollo d’Intesa con Italia Lavoro per la promozione del 

microcredito; 

 29 gennaio 2016 – Protocollo d’Intesa con Ri.Analisi per la promozione del 

microcredito; 

 4 febbraio 2016 – Protocollo d’Intesa con l’Unione Artigiani e PMI per la promozione 

del microcredito; 

 16 febbraio 2016 – Accordo con la Federazione Calabrese delle Banche di Credito 

Cooperativo per la promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 
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 19 febbraio 2016 – Accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra per la 

promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 2 marzo 2016 – Protocollo d’Intesa con il BANDEC per la promozione e la 

realizzazione di finanziamenti di microcredito e la realizzazione di una società mista 

italo-cubana; 

 22 marzo 2016 – Protocollo d’Intesa con Confcommercio Imprese per l'Italia Rieti per 

la promozione del microcredito; 

 12 aprile 2016 - Memorandum d’intesa con Confimprese Rieti per la promozione del 

microcredito; 

 22 aprile 2016 – Accordo Quadro con Federcasse per la promozione e la realizzazione 

di finanziamenti di microcredito; 

 29 aprile 2016 – Memorandum d’Intesa con la Camera di commercio Italo-Araba per 

la promozione del microcredito; 

 10 maggio 2016 – Accordo con la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di 

Regalbuto per la promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 19 maggio 2016 – Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma per la 

promozione del microcredito; 

 8 giugno 2016 – Memorandum d’Intesa con Confcommercio Roma per la promozione 

del microcredito; 

 23 giugno 2016 – Memorandum d’Intesa con ANCI Lazio per la promozione del 

microcredito; 

 21 luglio 2016 – Memorandum d’Intesa con il Gruppo Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna per la promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 21 luglio 2016 – Convenzione con Memorandum d’Intesa con la Banca di Credito 

Cooperativo di San Marco  dei Cavoti e del Sannio per la promozione e la 

realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 5 ottobre 2016 – Convenzione con la Banca Popolare del Lazio per la promozione e la 

realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 19 ottobre 2016 – Memorandum d’Intesa con l’Unione Italiana Cooperative per la 

promozione del microcredito; 

 21 ottobre 2016 – Accordo di Collaborazione con Sviluppo Campania per l’assistenza 

e la promozione del Fondo di Garanzia istituito dalla Regione Campania; 

 27 dicembre 2016 – Protocollo d’Intesa con la Comunità Incontro onlus per la 

promozione del microcredito; 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2016-2018 ed agli indicatori di 

risultato in essa contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei 

protocolli d’intesa al 31 dicembre 2016 è pari al 100%. 

 

Roma, 26 aprile 2017 

 

                                                                                                               Il Segretario Generale 

Dott. Riccardo Graziano  

 


