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PROTOCOLLO  D’INTESA 

tra 

il Comitato Nazionale per il Microcredito, in persona del Presidente On. Mario Baccini, 

e 

l’Unione delle province italiane, in persona del Presidente On.Giuseppe Castiglione 

PREMESSO 

Che il Comitato Nazionale per il Microcredito (di seguito per brevità anche detto “Comitato) 

 ha natura di ente pubblico istituito con legge 24 Dicembre 2007 n.244, art.2, commi 185-186-

187. 

 ricopre un ruolo di rilievo nell’ambito delle politiche economiche nazionali relativamente alla 

promozione, alla prosecuzione ed al sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza 

destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese. 

 è uno strumento nato al fine di dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 

58/221. Attraverso tali risoluzioni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato 

l’anno 2005 come anno internazionale per il Microcredito ed ha invitato gli Stati membri a 

costituire Comitati Nazionali al fine di conseguire gli Obiettivi del Millennio. Tali risoluzioni 

costituiscono un importante messaggio di solidarietà umana ed internazionale che l’Italia ha 

prontamente accolto costituendo per prima, appunto, il Comitato Nazionale per il 

Microcredito, 
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 è la diretta attuazione degli obbiettivi etici contenuti nelle predette delibere ONU, cui fa 

riferimento anche il comma 8 dell’art. 4bis della legge 11 marzo 2006 n. 81 istitutiva del 

Comitato Nazionale Permanente per il Microcredito, 

 ha avuto attribuiti specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le 

iniziative italiane di microcredito e microfinanza dalla  Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010,  

 si propone, quindi, obiettivi di sviluppo economico ed umano, promuovendo lo studio del 

microcredito, la formazione dei futuri operatori, la promozione di programmi attuativi 

attraverso i quali diffondere in favore di categorie sociali disagiate la possibilità di accedere al 

credito ed a tutti gli strumenti della microfinanza,  

 

 Che l’ Unione delle province italiane (di seguito per brevità anche detta anche UPI): 

 

- promuove e potenzia, nel rispetto dell’autonomia territoriale delle associate, l’attività 

delle Province al fine di realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province 

siano rappresentative degli indirizzi globali delle popolazioni residenti nell’ambito 

delle rispettive circoscrizioni; 

- rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi 

centrali dello Stato, degli organismi comunitari nonché, d’intesa con le Unioni 

regionali interessate, nei confronti delle Regioni; 
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- indica tra i propri compiti statutari quello di stimolare e promuovere lo sviluppo delle 

Province, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, sotto i 

profili della democraticità, dell’efficienza e della partecipazione popolare; 

- è particolarmente attenta ed interessata a sviluppare una fattiva collaborazione con il 

Comitato in merito a progetti di microcredito e microfinanza; 

Pertanto le parti del presente  accordo sono desiderose di stringere rapporti di fattiva collaborazione 

nella lotta alla povertà ed all’esclusione sociale. 

CONSIDERATO 

 Il Protocollo d’intesa firmato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’UPI il 27 luglio 

2010; 

 La costituzione, prevista nell’ambito di tale protocollo, di una cabina di regia nazionale per il 

monitoraggio, la valutazione e la verifica dell’adeguamento dei servizi competenti al lavoro alle 

indicazioni previste dalla legislazione e regionale di riferimento 

 L’istituzione, prevista nell’ambito del protocollo, di un Osservatorio nazionale sull’inserimento 

occupazionale dei soggetti che usufruiscono dei servizi erogati dai centri pubblici per l’impiego; 

 La promozione, prevista nell’ambito di tale protocollo, di osservatori provinciali sui fabbisogni 

di competenze e figure professionali dei sistemi produttivi locali che operino, tra l’altro, 

secondo la metodologie di rilevazione unitaria individuata dalla cabina di regia nazionale istituita 

presso il Ministero del Lavoro; 
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 L’impegno, previsto nell’ambito di tale protocollo, ad attivare presso i centri pubblici per 

l’impiego punti di informazione in materia di autoimpiego e microcredito dedicati ai soggetti 

percettori di sostegno al reddito o comunque svantaggiati in quanto non bancabili 

Quanto sopra premesso e ritenuto fra le parti come sopra rappresentate si 

CONVIENE 

quanto segue : 

Finalità ed obiettivi 

Il Comitato Nazionale per il Microcredito e l’UPI condividono la finalità di sostenere il microcredito e 

la microfinanza riconosciuti come fattori fondamentali per il raggiungimento  degli Obbiettivi del 

Millennio ed in particolare dello sradicamento della povertà. Essi, infatti, esprimono valori 

universalmente condivisi: dignità, fiducia , responsabilità sociale, inclusione economica  e morale. 

Strategie di sviluppo e ambiti d’intervento 

Le attività previste nell’ambito del presente Accordo saranno finalizzate a promuovere lo strumento del 

microcredito e l’autoimpiego attraverso attività di informazione e formazione e supportare la 

realizzazione di programmi di microcredito e microfinanza. 

In particolare, la collaborazione si articola attorno a tre ambiti di intervento: 

1 realizzazione di attività congiunte di individuazione e ricezione di finanziamenti pubblici 

nazionali e/o comunitari al fine di costituire fondi di garanzia e sviluppo dedicati al 

sostegno di attività di autoimpiego ; 
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2 informazione e formazione, attraverso i centri pubblici per l’impiego, in materia di 

autoimpiego e microcredito, dedicate ai soggetti percettori di sostegno al reddito, 

cassaintegrati ,  o comunque svantaggiati in quanto non bancabili; 

3 collaborazione nelle attività di raccolta dati e ricerca in materia di occupazione e 

autoimpiego   

Modalità di collaborazione 

Sarà costituito un Gruppo di lavoro, composto da due rappresentanti per ciascuna parte firmataria, che 

avrà il compito di promuovere la realizzazione delle attività individuate nel presente protocollo nonché 

di collaborare nelle attività di monitoraggio e valutazione.  

Il gruppo consultivo, dovrà dare seguito alle indicazioni specifiche degli organi decisionali delle stesse 

istituzioni. 

Validità del Memorandum d’intesa 

Il presente Memorandum d’Intesa avrà validità biennale a partire dalla sua approvazione da parte del 

Comitato Nazionale per il Microcredito e di UPI.   

Fatto e sottoscritto in Roma il 13 ottobre 2010 

 

 

Il Presidente del CNM                   Il Presidente dell’UPI 

 


