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NEWSLETTER

La parola al Presidente dell’ENM
Il trasferimento di competenze alla PA è il
punto nodale per lo sviluppo delle politiche
microeconomiche sul territorio ed in
particolar modo nelle regioni obiettivo
convergenza. Ad oggi abbiamo creato una
rete di protezione sociale con una
Mario Baccini moltitudine di soggetti che interagiscono
tra loro: PA, Università, banche e intermediari finanziari,
associazioni di categoria e mondo no profit creano un
Sistema che sollecita e favorisce le attività microfinanziarie
sul territorio. Attraverso lo sviluppo di queste sinergie
abbiamo la pretesa, come Ente Nazionale, di dare corso alla
via italiana al microcredito attraverso il progetto Capacity
Building.

Accordo con ABI
L’ENM ed ABI considerano il rafforzamento il degli strumenti di
microcredito e microfinanza una priorità nelle azioni di
contrasto all’esclusione sociale e finanziaria, pertanto, hanno
deciso di siglare un memorandum di intesa. Questo accordo si
rafforza nell’ambito del progetto “Capacity Buliding” sviluppato
dall’Ente in sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
ENM e Abi, proprio in questo contesto, intendono collaborare
per la realizzazione di iniziative ed azioni volte a favorire il
dialogo della Pubblica Amministrazione con gli operatori di
microcredito e, in particolare, con gli operatori bancari. La
collaborazione è attiva per contribuire allo sviluppo, all’interno
del mondo bancario, di specifiche competenze in materia di
strumenti finanziari per una microfinanza sostenibile. ENM e ABI
intendono avviare una collaborazione per definire
strumenti di microcredito efficienti in grado di essere utilizzati
nella prossima programmazione dei fondi strutturali 2014 –
2020.

Elogi al progetto
Giovanni Nicola Pes
Direttore Progetto
Capacity

Numerose PPAA e gli operatori privati e del
terzo settore hanno voluto testimoniare
l'apprezzamento per il lavoro svolto
durante il primo ciclo di seminari del
Progetto Capacity, con un elogio formale
indirizzato all’Ente e al suo Presidente
Mario Baccini. Un riconoscimento che
sollecita a proseguire sulla strada
intrapresa. Come direttore del progetto
sono onorato di questo encomio e sono
convinto che questa strada di formazione e
informazione
della
Pubblica
amministrazione, e non solo, sia una
importante fonte e un valido strumento per
traghettare tutti gli operatori verso le
nuove opportunità offerte dal nuovo ciclo
di programmazione.
http://www.microcreditoitalia.org/images/
pdf/elogio-cb.pdf
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Normativa e Fondi

La Fad nel progetto

Per l’accesso ai fondi di garanzia è necessario che le
istituzioni promuovano l'attuazione della normativa
secondaria che consente lo sblocco dei fondi di
garanzia previsti dal fondo di garanzia centrale per il
Microcredito. Ad oggi mancano i decreti attuativi
conseguenti alle definizioni degli articoli 111 e 113 del
T.U.B. Di questi argomenti si è discusso al convegno
"per la piena attuazione della normativa sul
Microcredito", promosso dall'ENM e dall'ANSPC
(associazione nazionale per lo studio sul credito),
nella Biblioteca della Camera dei Deputati. Al
dibattito sono intervenuti Mario Baccini, presidente
ENM, Letizia Moratti, Sabrina De Camillis,
sottosegretario ai rapporti col Parlamento, Mauro
Maria Marino, presidente della commissione tesoro e
finanza del Senato, Ercole Pellicanò, presidente
ANSPC, Gianfranco Torriero, dirigente ABI strategie e
mercati finanziari, Mario Latorre, docente
dell’Università La Sapienza e Giovanni Nicola Pes,
direttore del progetto Capacity.

All’interno del Progetto Capacity Building viene
realizzata un’attività di Formazione a distanza in
modalità blended learning, rivolta sia ai Dirigenti
e Funzionari delle Amministrazioni Regionali che
hanno aderito all’iniziativa, sia agli operatori
territoriali, cioè tutti coloro che, a vario titolo,
fanno parte della rete di partenariato locale. Ci
riferiamo alle Banche, alle Fondazioni, agli Enti
no-profit, agli intermediari finanziari, alle Camere
di Commercio, alle Associazioni antiusura o le
associazioni di sostegno all’integrazione sociale
degli immigrati ma anche alle altre Istituzioni o
servizi pubblici quali i Comuni o i Centri per
l’Impiego. Scopo della formazione è promuovere
la conoscenza dei temi e degli strumenti relativi al
Microcredito e della Microfinanza, costruire una
comunità di pratiche via web, promuovere la
crescita
della
capacity
building
delle
Amministrazioni Regionali.
F. Pellegrini

A Bari sbarca il progetto Capacity per sfruttare le risorse UE
Una 'cassetta degli attrezzi' per fornire alle Amministrazioni delle Regioni 'Obiettivo Convergenza' (Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia) strumenti idonei a rafforzare la propria capacità di governare i processi di programmazione degli
strumenti finanziari innovativi. Il 'manuale d'uso' per il microcredito è stato presentato oggi a Bari, nel primo workshop
pugliese del progetto 'Capacity Building'. Il presidente dell'Ente nazionale per il microcredito, Mario Baccini ha illustrato in
una nota l'iniziativa: ''Operiamo - spiega - per trasferire competenze specifiche in grado di sostenere la rete pubblica e
sfruttare le risorse europee''. L'avviso Microcredito per le imprese pugliesi, cofinanziato dal Por Fse 2007/2013 con una
dotazione complessiva di 19.500.000 euro, è attivo dal 18 giugno e registra gia' 93 richieste di prestito per un totale di 2
milioni di euro circa e un finanziamento medio per domanda di 22.300 euro. ''Sono cifre provvisorie ma dimostrano secondo l'assessore al Bilancio della Regione Puglia, Leo Caroli, che ha comunicato i dati intervenendo oggi a Bari al
workshop 'Capacity Building - l'interesse alla misura. L'obiettivo resta quello di agire sui punti sensibili della crisi
economica, intervenendo a sostegno degli anelli piu' fragili del sistema economico e riattivando quel circuito fiduciario tra
Pubblica Amministrazione e piccolissima impresa''. (FONTE: ANSA)
A cura di: Emma Evangelista - responsabile delle attività di informazione e comunicazione; Filomena Sprovieri - collaboratore a supporto
delle attività di comunicazione ed eventi
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