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Protocollo d’intesa CONAF – Ente Nazionale per il Microcredito ‐ INFORMATIVA

Egregi Presidenti,
lo scorso 6 giugno, durante l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali, è stato sottoscritto il protocollo
d’intesa fra il CONAF e l’Ente Nazionale del Microcredito.
Il documento si inserisce tra gli obiettivi individuati nel documento programmatico 2019 del
Dipartimento di Economia ed Estimo. In particolare, promuovendo il ruolo del dottore agronomo e dottore
forestale quale “unico interprete” tra il mondo rurale e il mondo bancario, risponde all’obiettivo 1 relativo alla
valorizzazione della sua figura.
L’Ente Nazionale del Microcredito ha inteso realizzare uno “strumento di microcredito” specifico per il
mondo rurale ed in questo percorso ha chiesto al CONAF la collaborazione per lo sviluppo della procedura
riconoscendo quindi un ruolo fondamentale alla nostra categoria.
Lo strumento del microcredito, oltre ad offrire nuove possibilità di credito alle microimprese e
professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB, costituisce una doppia opportunità per i
colleghi che potranno, nel corso delle attività di consulenza, consigliarlo alle aziende ma, anche, assumere il
ruolo di tutor del microcredito previa iscrizione nell’elenco nazionale degli operatori in servizi non finanziari
ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito istituito dall’art. 13, comma 1‐bis del Decreto legge 22
Ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 Dicembre 2016, n.225.
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Il protocollo fissa gli obiettivi dell’intesa; in particolare, tra gli altri, il CONAF mette a disposizione il
proprio know‐how nel settore agricolo mentre l’ENM si impegna ad offrire formazione ai Dottori Agronomi e
Dottori Forestali al fine di conseguire la necessaria conoscenza utile all’iscrizione nell’elenco nazionale predetto.
Proprio in relazione alle attività formative, siamo lieti di annunciare l’avvio del primo corso realizzato
secondo l’intesa di cui al protocollo. L’evento si terrà nei giorni 18 e 19 luglio p.v. in Roma come da programma
allegato. A breve sarà possibile iscriversi attraverso il SIDAF.
Il percorso consentirà di acquisire le prime informazioni utili alla comprensione del contesto normativo
sul microcredito e permetterà di conoscere lo strumento “BPOL” messo a disposizione da ISMEA per l’accesso al
microcredito agrario.
Gli Ordini e le Federazioni potranno replicare i corsi a livello locale grazie al supporto gratuito dell’ENM
che si occuperà di fornire la docenza relativa alla prima giornata; i colleghi che si saranno formati partecipando a
corsi come quello in partenza nel prossimo mese, potranno fornire le loro competenze per la seconda giornata
relativa allo strumento BPOL. In tal modo sarà possibile formare altri colleghi che vorranno conoscere lo
strumento e, eventualmente, avviare il processo di riconoscimento della qualifica di tutor.
Vista l’importanza del documento per la Categoria, si prega la massima diffusione.
Cordiali saluti
F.to Il Consigliere
Gianluca Buemi, Dottore Agronomo

F.to La Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Coordinatore Dipartimento Economia ed Estimo

Allegati:
‐ Protocollo d’Intesa CONAF‐ENM
‐ Programma del corso
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