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All’Ente nazionale per il 

microcredito 
microcreditoitalia@pec.it  

 
e, per conoscenza 
 

Al Ministero dell’economia e delle 
Finanze 

Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato 
I.G.F. – Ufficio VIII 

rgs.ragionieregenerale.coordiname
nto@pec.mef.gov.it 
 

Al Dott. Daniele Morganti 
IGB – Ufficio VII 

daniele.morganti@mef.gov.it 
 
Alla Corte dei Conti 

Sezione di Controllo Sugli Enti 
sezione.controllo.enti@corteconticer
t.it 
 
 

OGGETTO:  Ente Nazionale per il Microcredito. Prima variazione al Bilancio 

di Previsione 2020 

 
Si fa riferimento al provvedimento di variazione al bilancio preventivo 2020, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per il Microcredito 
nella seduta del 13 novembre 2020 e trasmesso a questa Direzione generale con 
nota del 18 novembre 2020. 

 
Il provvedimento in esame si è reso necessario principalmente a seguito: 
- della riduzione del contributo dello Stato stabilito dalla Legge di Bilancio 

2020;  
- dell’assegnazione all’Ente da parte della Regione Calabria del Progetto 

YesIStart Up Professioni Calabria, a seguito del quale sono stati istituiti due nuovi 
capitoli in entrata ed in uscita; 

- della diversa allocazione delle risorse in quanto l’Ente non ha potuto indire 

procedure concorsuali e pertanto per il 2020 continuerà a servirsi di personale 
interinale . 
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Di conseguenza l’Ente ha effettuato variazioni su alcuni stanziamenti in 
termini di competenza e di cassa, sia positive (aumento di entrate e riduzione di 

spese) sia negative (riduzione di entrate ed aumento di spese); dette variazioni 
compensative essendo di pari importo (pari a € 1.722.150,00) non modificano gli 

equilibri di bilancio.  
 
Le principali variazioni positive sono: 

-  nuove entrate, pari a € 384.000,00, derivanti dalla gestione del nuovo 
progetto YesIStart Up Professioni Calabria;   

- la riduzione al 50% dei capitoli utilizzati per il pagamento delle attività di 
monitoraggio e tutoraggio per un importo totale pari a € 561.075,00. Detta 
riduzione è resa possibile a seguito delle precisazioni intervenute con gli istituti 

bancari circa la natura del contributo erogato da questi; a seguito di ciò è stato 
istituito il nuovo capitolo in entrata “Contributo da privati ai sensi della legge n. 

244 del 2007, comma 186” dove confluisce il 50% della previsione prevista sul 
capitolo in entrata “Contributi da privati”, che automaticamente si riduce del 50%; 

- la riduzione degli oneri relativi al personale subordinato a tempo 

indeterminato per un totale pari a € 179.000,00. 
  
Le principali variazioni negative riguardano: 

-  la riduzione di € 300.000,00 del contributo dello Stato come stabilito dalla 
Legge di Bilancio 2020; 

-  la riduzione dell’entrata relativa al contributo da privati per € 561.075,00 
compensata con la variazione positiva di pari importo, come sopra descritta; 

-  l’aumento degli oneri previsti per il personale interinale pari a € 384.075,00; 

-  l’aumento delle spese, in compensazione delle entrate, per € 384.000,00 
derivanti dalla gestione del nuovo progetto YesIStart Up Professioni Calabria. 

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

(verbale del 28 ottobre 2020) e della Ragioneria Generale dello Stato (nota n. 

0275444 del 4 dicembre 2020), si approva il provvedimento in oggetto. 
 

 
 
 

     Avv. Mario Fiorentino 
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