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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019 

(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 maggio 2020) 

 

 

Premessa 

 

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2019, l’Ente Nazionale per il Microcredito in-

tende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valu-

tazione 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 percen-

tuale 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 isti-

tuzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contin-

gente, un numero non superiore a 15 può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni median-

te collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordi-

namenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione 

del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigen-

te al Comitato nazionale italiano permanete per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere re-

clutate a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica a valere sulle facoltà assun-

zionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo pre-

cedente, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Eco-

nomia 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 risor-

se finanziare all'Ente". 

A seguito dell’avviso all'art. 30 comma 2bis del D.lgs. 165/2001, l’Ente ha in essere 1 unità di perso-

nale nel proprio organico. 

A seguito di precedenti avvisi di mobilità, nel corso del 2019, l’Ente ha avuto in essere 1 unità di per-

sonale in comando da altre pubbliche amministrazioni. 

Al 31 dicembre 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ancora non ha provveduto alla defini-

zione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie a questo Ente. 

Al 31 dicembre 2019 tutte le funzioni amministrative ed organizzative sono state esercitate dal Segre-

tario Generale su delega del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Nazionale. 

 

*** 

 

 

 

Risultanze degli obiettivi operativi degli indicatori di risultato al 31 dicembre 2019 
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A seguito della nota prot. n. 2939/270219 del 27 febbraio 2020, rivolta dal Segretario Generale a tut-

to il personale in essere, si riportano le risultanze degli obiettivi operativi e degli indicatori di risulta-

to dell’Ente Nazionale per il Microcredito al 31 dicembre 2019 ai sensi del Piano della Performance 

2019-2021 

 

*** 

 

Promozione del Microcredito 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha posto in essere 25 seminari, convegni e workshop di promozione 

del microcredito: 

 

Sono altresì tati pubblicati i numeri 24-25-26-27 della rivista ufficiale dell’Ente “Microfinanza” (te-

stata 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 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, le attività di promozione del microcredito al 31 dicembre 2019 sono pari al 100%. 

 

*** 

 

Progettazione europea 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha posto in essere ed ha visto affidati, prorogati o rifinanziati i se-

guenti progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo: 

 

 Progetto “F.A.S.I – Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per migranti Irregolari”, 

 Progetto “SELFIEmployment: strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al 

Fondo” 

 Progetto “Yes I start Up” 

 Progetto “Yes I start Up Calabria” 

 Progetto “Yes I start Up Professioni Calabria” 

 Progetto “Reti Sportelli Amici”. 

 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, le attività di progettazione europea al 31 dicembre 2019 sono pari al 100%. 

 

*** 

 

Programmi di collaborazione con ministeri ed enti pubblici 

 

Nel corso dell’anno 2019 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 normative di rego-

lamentazione del microcredito in Italia e per la tenuta dell’elenco obbligatorio degli operatori finan-

ziari in servizi ausiliari di microcredito. 

L’Ente ha collaborato altresì con il Comune di Troina, con il Comune di Benevento e con il Comune 

di Agira per la creazione di fondi di garanzia ed il corretto supporto alla attività imprenditoriali. 
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Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, le attività relative ai programmi di collaborazione con ministeri ed enti pubblici al 31 

dicembre 2019 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 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 pub-

blica nella Repubblica di Cuba; 

 Analisi di uno studio di fattibilità per l’assistenza tecnica in nei Paesi dell’Est Europa in col-

laborazione con la Società Gorod Deneg del gruppo Mikro Kapital; 

 Analisi di uno studio di fattibilità per l’assistenza nella Repubblica di Azerbaijan in collabora-

zione con il Financial Market Supervisory Authority. 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, le attività relative ai programmi di cooperazione al 31 dicembre 2019 sono pari al 

100%. 

 

*** 

Realizzazione di studi ricerche e convegni 

 

Nel corso dell’anno 2018 l’Ente ha realizzato i seguenti studi, ricerche e convegni in materia di mi-

crocredito e microfinanza: 

 

Realizzazione di 25 convegni di promozione e di approfondimenti sul microcredito; 

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

di due figure professionali in materia di microcredito; 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, le relative alla realizzazione di studi, ricerche e convegni al 31 dicembre 2019 sono 

pari al 100%. 

 

*** 

 

Attività a matrice europea 

 

Nel corso dell’anno 2019 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 microcre-

dito e di microfinanza; 

Attività di promozione dell’Ente con gli stakeolders europei; 
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Attività di formazione con corsi di euro progettazione nei confronti del personale dell’Ente. 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, l’attività a matrice europea al 31 dicembre 2019 è pari al 75%. 

 

*** 

 

Promozione, perfezionamento ed attuazione dei protocolli d’intesa 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha posto in essere 57 protocolli d’intesa. 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, l’attività di promozione, perfezionamento ed attuazione dei protocolli d’intesa al 31 

dicembre 2019 è pari al 100%. 

 

*** 

 

Istituzione dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di 

assistenza e monitoraggio per il microcredito 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha poso in essere la seguente attività: 

 

Prosecuzione della collaborazione con Banca d’Italia ed istituzione, ai sensi l’art.  13 comma 1-bis 

del D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito nella Legge del 2 dicembre 2016 n. 225, dell’Elenco 

nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio 

per il microcredito. 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, l’istituzione dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanzia-

ri ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito al 31 dicembre 2019 è pari al 100%. 

 

*** 

 

 

Promozione degli accordi con gli istituti finanziari per il supporto alla realizzazione di finanzia-

menti di microcredito a valere sul Fondo Centrale per le PMI 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha poso in essere le seguenti attività: 

 

Gli accordi con gli istituti finanziari convenzionati dall’ente sono stati 18; 

Gli operatori territoriali formati e convenzionati con l’Ente sono passati a 145;  

Il totale dei corsi formativi realizzati dall’Ente per gli operatori territoriali è pari a 22 corsi; 

I finanziamenti concessi ed erogati dagli istituti convenzionati dall’Ente, a seguito di attività di tuto-

raggio degli operatori territoriali, sono stati 1348 per un ammontare di 32.647.151 euro. 

 

 

Stante ciò, in base al Piano della Performance 2019-2021 ed agli indicatori di risultato in essa 

contenuti, la promozione degli accordi con gli istituti finanziari per il supporto alla realizzazione 
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di finanziamenti di microcredito a valere sul Fondo Centrale per le PMI al 31 dicembre 2019 è 

pari al 100%. 

 

Roma, 12 aprile 2019 

 

Il Segretario Generale    

Dott. Riccardo Graziano 


