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OGGETTO:  Ente Nazionale per il Microcredito. Seconda variazione al 
Bilancio di Previsione 2021 

 
Si fa riferimento al provvedimento di seconda variazione al Bilancio preventivo 

2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito nella seduta del 26 ottobre 2021 e trasmesso a questa Direzione 
generale con nota del 5 novembre 2021 (acquisita agli atti con prot. n. 0346060 in 
pari data). 

Il provvedimento comprende variazioni positive e negative di pari importo per 
un totale di 13.701.680 euro. 

Il provvedimento in esame si è reso necessario principalmente a seguito di: 
a. variazioni, sia in entrata che in uscita, di ammontare complessivo pari a 

12.820.000 euro, relative alle partite di giro connesse, in particolare, al 
trasferimento di fondi incassati dall’Ente per la gestione dei progetti 
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(12.000.000 euro), nonche ́ allo split payment e alle ritenute erariali e 
previdenziali; 

b. maggiori entrate afferenti a quattro nuovi progetti affidati all’Ente per un 
totale di 384.680 euro a cui corrispondono spese di importo equivalente; 

c. incremento dei rimborsi per 292.000 euro; 
d. riduzione delle spese di personale a tempo indeterminato per 145.000 

euro.  
Le somme di cui ai punti c. e d., complessivamente pari a 437.000 euro, 
compensano le maggiori uscite previste per il personale interinale (365.000 
euro), per i servizi fiduciari di prima accoglienza (50.000 euro), per i servizi 
ausiliari non altrimenti classificabili (10.000 euro), per materiale informatico 
(10.000 euro), nonché per altri beni di consumo (2.000 euro).  
 
Dal lato delle entrate e delle uscite in conto capitale, si registra un aumento per 
la costituzione del fondo di garanzia per il progetto di Microcredito sociale 
denominato Mamhabitat per 60.000 euro. 

 
Ciò posto, considerati i pareri favorevoli del Collegio dei Revisori dell’Ente (nota 

del 6 ottobre 2021) e della Ragioneria Generale dello Stato (nota acquisita agli atti 
con prot. n. 0362376 del 18 novembre 2021), si approva il provvedimento in oggetto. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Avv. Mario Fiorentino 
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