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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2007
DELIBERA N. 96
OGGETTO:

Norme per la concessione di mutui edilizi ex art. 59 DPR 509/79 e successive
integrazioni e modificazioni.
Il Consiglio di Amministrazione,

-

visto il D.P.R. 31 luglio 2007, relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals;

-

visto il D.P.R. 24 novembre 2003 n. 357, recante il “Regolamento concernente norme
per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione dell’art. 43,
comma 1, lettera c) della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n° 289;

-

visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004, relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Enpals;

-

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 23 novembre 2005, con la
quale l’Ente ha provveduto a disciplinare in favore dei propri dipendenti le norme
relative alla concessione dei mutui edilizi;

-

preso atto che il Comitato di Settore, in data 13 luglio 2007, ha approvato la
proposta della Commissione - istituita allo scopo di uniformare la disciplina in
materia – di innalzare il massimale erogabile per mutui ipotecari edilizi;

-

tenuto conto di adeguare il massimale secondo le indicazioni del Comitato e di
recepire, parimenti, quanto dallo stesso suggerito in materia di tassi di interesse;

-

tenuto, altresì, conto dell’opportunità di procedere ad una riscrittura globale del
regolamento per rispondere alle esigenze di semplificazione procedurale

-

vista la memoria prot. 1285 del 19 novembre 2007 del Direttore Generale;

-

sentite le OO.SS.;

-

acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

-

all’unanimità
DELIBERA

di approvare le “Norme per la concessioni di mutui edilizi ex art. 59 D.P.R. 509/79 e
successive modificazioni ed integrazioni” contenute nel documento allegato che forma
parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70.

