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MICROCREDITO PER L’ECONOMIA CIVILE E DI COMUNIONE SOCIETÀ COOPERATIVA
Forte Petrazza - località Camaro Superiore - 98151 Messina
iscrizione registro imprese di Messina, codice fiscale e partita iva 03369400837
iscrizione albo nazionale cooperative C110092
iscrizione elenco operatori di microcredito 1 – id. 20065.9
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021
Signori Soci,
la MECC S. C. Impresa Sociale, interpretando con rigore lo spirito dell’art. 111 del T.U.B. e dell’art.
2, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla natura
delle Imprese Sociali, ha la finalità di migliorare le condizioni di vita delle persone beneficiarie, delle
comunità locali e dell’ambiente attraverso la promozione di politiche integrate di sviluppo locale. In
particolare, la cooperativa di finanza etica promuove:
1. nuove imprese di economia civile, responsabili sul piano sociale, ambientale e culturale;
2. occupazione durevole sui territori di riferimento;
3. l’inclusione sociale ed economica;
4. rafforzamento delle reti dell’economia sociale e solidale.
Gli obiettivi della cooperativa sono, quindi, quelli di promuovere sviluppo umano sostenibile,
operando sistemicamente dentro policy territoriali integrate e multidimensionali.
I finanziamenti che precipuamente la MECC eroga, secondo la regolamentazione vigente
dell’articolo 111 del T.U.B., hanno le seguenti caratteristiche:
a. sono di ammontare non superiore a euro 40.000,00 1 e non sono assistiti da garanzie reali
dei beneficiari. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di
finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi a
quanto disciplinato nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 e successive modificazioni;
b. sono finalizzati all’avvio e/o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali, anche di carattere
associativo, e/o all’inserimento nel mercato del lavoro;
c. sono accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei
soggetti finanziati.
Si tratta di quello che viene convenzionalmente definito “microcredito alle imprese” e ha come
destinatari progetti caratterizzati da approcci olistici di responsabilità. Trattandosi di uno strumento
di microcredito mutualistico la MECC eroga anche microcrediti ai sensi dell’art. 16 del D.M. 17
ottobre 2014, n. 176.
Coerentemente con quanto sopra descritto, alle imprese beneficiarie la MECC garantisce:
• Conoscenza, attraverso l’organizzazione percorsi formativi e di accompagnamento pre e
post erogazione personalizzati e/o residenziali;
• Reti e co-marketing, attraverso azioni di networking e attribuendo un marchio dinamico di
responsabilità sociale dei territori (TSR);
• Finanza, attraverso le azioni di erogazione.
Vengono altresì erogati finanziamenti in favore di persone fisiche (c.d. “microcredito sociale”),
ovviamente nei limiti, con le caratteristiche e le finalità indicate al comma 3 dello stesso articolo 111
del TUB. Tali finanziamenti vengono erogati esclusivamente per consentire il pieno esercizio dei
diritti costituzionalmente sanciti quali:
a. diritto alla salute;
b. diritto all’abitazione;
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Nuovo limite così innalzato sulla base del combinato disposto dell’art. 49, comma 5 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dell'art.1, comma 14-quinques,
legge n. 176/2020 con il quale si sopprime una parte dell'articolo 13, comma 9, del D.L. n. 23 del 08.04.2020 che prevedeva la necessità che il
Ministero procedesse all'aggiornamento del D.M. n.176 del 17.10.2014.
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c. diritto all’accesso alla formazione;
d. diritto all’affettività ed alla realizzazione personale.
Più in particolare per quanto riguarda l’area “conoscenza” nel 2021 sono stati fortemente
potenziati, sia in ordine qualitativo, sia in ordine quantitativo i servizi ausiliari. Per esempio, durante
lo svolgimento del progetto GIMED sviluppato nell’ambito del programma Euro-Mediterraneo ENI
CBC della Commissione Europea, si è sperimentato un nuovo modello formativo molto più
strutturato per sostenere la elaborazione dei business plan dei potenziali beneficiari della MECC,
secondo criteri social-green, coerenti con i nuovi meccanismi di valutazione multicriteriali
dell’operatore di microcredito. Tali percorsi sono stati svolti nell’ambito di una importante
collaborazione, oltre che con la Fondazione di Comunità di Messina, con Ecos-Med S.C.S. e Solidarity
and Energy S.p.A. Impresa Sociale.
In termini quantitativi c’è stato un ulteriore incremento dei servizi erogati, come testimonia la
tabella seguente redatta per il microcredito imprenditoriale:
Tipo servizio

Servizio di cui alla lettera a) del d. m. n. 176/2014
Servizio di cui alla lettera b) del d. m. n. 176/2014
Servizio di cui alla lettera c) del d. m. n. 176/2014
Servizio di cui alla lettera d) del d. m. n. 176/2014
Servizio di cui alla lettera e) del d. m. n. 176/2014
Servizio di cui alla lettera f) del d. m. n. 176/2014
Servizio di cui alla lettera g) del d. m. n. 176/2014
TOTALE

Numero di contratti
con servizi prestati
dall’intermediario
nel 2021
48
33

Numero di contratti
con servizi prestati
dall’intermediario
nel 2020
11
27

34
1
0
5
121

25
38
101

L’impegno maggiore nell’anno oggetto della presente relazione riguardo il microcredito sociale è
stato ancora connesso alla gestione dei micro-crediti precedentemente erogati nell’ambito del
progetto Capacity, programma integrato co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
nell’ambito del Programma Straordinario di Riqualificazione e Sicurezza delle Periferie Urbane e
dalla Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. Si ricorda che i beneficiari di tali interventi della
MECC sono famiglie che, grazie al programma di rigenerazione urbana e sociale appena citato hanno
lasciato le baraccopoli nate nella Città dello Stretto subito dopo il terremoto del 1908 per andare a
vivere in una casa di proprietà. I servizi ausiliari e di accompagnamento alle persone beneficiarie,
nell’ambito del programma Capacity, sono stati ancora erogati con la collaborazione delle
cooperative sociali e delle associazioni partner del progetto ministeriale e per altro socie della
MECC. I servizi erogati hanno caratteristiche sperimentali e sono caratterizzabili come vere e proprie
azioni di mediazione sociale per favorire l’accesso delle persone e delle famiglie beneficiarie alle
opportunità generate dal programma Capacity. In questo modo la MECC s.c. Impresa Sociale ha
contribuito a trasformare le alternative create dal sistema socio-economico in libertà sostanziali,
oggi possiamo dire libertà “agite” delle persone e delle famiglie beneficiarie.
Accanto alla formazione/tutoraggio dei beneficiari, come ogni anno, la MECC ha supportato la
crescita culturale della struttura di governance e della struttura operativa attraverso percorsi di:
• formazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
• formazione dei collaboratori della funzione antiriciclaggio
• formazione per i collaboratori dei Punti Territoriali.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota integrativa e al Bilancio Sociale.
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Per quanto riguarda l’ambito “reti” la c’è da segnalare come la MECC, nell’ambito della più
complessiva azione dell’Agenzia di Sviluppo dell’Economia Sociale e Solidale del Distretto Sociale
Evoluto, abbia fortemente rafforzato le alleanze con SEFEA Impact SGR SpA, Invitalia SpA, Coopfond
e CFI. Il 2021 è stato altresì un importante anno per la strutturazione di un piano di diffusione del
marchio denominato TSR®, che caratterizza e identifica tutte quelle realtà imprenditoriali che
operano secondo approcci territoriali di responsabilità sociale e ambientale.
Per quanto riguarda l’area “finanza” si riportano in tabella una sintesi delle attività svolte:
Tipologia

- Microcredito produttivo
di cui a soci

7

5

- Microcredito sociale

6

di cui a soci

- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014)

Totale

N. contratti

1

11

24

Certamente degno di nota è il programma sviluppato in convenzione con il Centro Servizi del
Volontariato del Lazio e con la partnership finanziaria di Banca Popolare Etica. L’iniziativa,
certamente replicabile e scalabile nei prossimi anni, ha permesso di finanziare 8 organizzazioni di
volontariato accompagnandole nello sviluppo di importanti progetti ad alto impatto sociale (vedi
Bilancio Sociale).
Il 2021 è stato l’anno in cui sono andate a regime la nuova policy antiriciclaggio e le metodologie di
valutazione del rating dei potenziali beneficiari della MECC che possiedono caratteristiche
quantitative e di multidimensionalità (economico, sociale e ambientale). Si ricorda che la nuova
metodologia di assessment, introdotta nel 2020 tiene conto, utilizzando matematica fuzzy, delle
differenti sensibilità e attrattività dei territori in cui si opera, e della indeterminatezza delle stime
valutative degli operatori.
Le previsioni economico – finanziarie sviluppate dal Consiglio di Amministrazione non rilevano
particolari criticità dettate dalla situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel corso
dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 tali da minare la continuità aziendale dell’Impresa Sociale e la sua
capacità di continuare ad operare come entità in funzionamento, nell’ambito temporale minimo dei
dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio e ciò anche in relazione ai rischi, ancora
difficilmente quantificabili, derivanti dal conflitto russo – ucraino attualmente in corso e
dall’impatto indiretto delle dinamiche generalizzate da esso derivanti sul Paese Italia in termini di
aumento dei prezzi ed in particolare del costo dell’energia. I potenziali effetti di questo fenomeno
sul bilancio della cooperativa saranno oggetto di costante monitoraggio da parte degli organi
istituzionali preposti.
Messina, 30.03.2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gaetano GIUNTA
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