
ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 30· C della seduta dci 

Consiglio di Amministra/ione del 9 aprile 20 14 

11 Consiglio di Amministrazione dclrl:.NAC. nella seduta dci 9 nO\embrè 2014. in 

relazione al punto 4) delrordine dci giorno. approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 1512014 

Visto il Decreto Legislatho 25 luglio 1997. n. 250. istitutho dell'Ente azionale 

per rA\ iazione Civile (l::NAC); 

- Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 3 giugno 1999; 
- Visto il regolamento per la concessione di mutui edilizi in t~I\Ofl;: dei dipendenti 

dell"ENAC approvato e sottoscritto in data 23/ 12/2009 con verbale Il . 

90911 /1J1RGEN/C FA; 

- Udita la rela/ione del Direttore Generale. che fa seguito a quanto comunicato 

nella sedu ta dci Consiglio di Aml11inistruLione del 14 giugno 20 11. in particolare 

in merito agli esiti complessivi dclla procedura di erogaLione dei mutui in fmore 

dei dipendenti delrENAC conclusasi con la st ipula di 46 contratti di mutuo in 

fmore di altrettanti dipendenti: 

Udita, altresì. la relaLione del Direttore Generale, come indicata in premessa, in 

particolare relativamente alle criticità riscontrate nel corso dell'espletamento 

delle procedure per il finanz iamento di contrutti di mutuo così come previste dal 

vigente regolamento del\' ENAC: 

- Valutata la proposta del Direttore Gcncrale di dettagliare gli imponi concedi bili 

per l'estinLione dei mutui prcesistenti e dei limiti economici di erogazione in 

rappono al \alore delrimmobile al fine di unifonnare le condi/ioni a quanto già 

previsto per i linanLiamenti destinati all'acquisto di immobili nonché di 

uniformare i requisiti di accesso al finanL.iamcnto prescindendo dal regime 

patrimoniale dci coniugi cd, inoltre, di armonizzare le pn.:\ isioni esistenti in 

materia di reslituL.ione del debito in caso di cessaL.ione dci rappono di Im'oro cd, 

intine. di semplificare la procedura di \critica nel caso di estiluione di un mutuo 

preesistente: 

- Considerato che le proposte di chiarimento udite sono state sottoposte allc 

OO.SS. c. conseguentemente. sono state recepite in un accordo \olto a ll a 

modifica dell'esistente regolamento de!!'FNAC nei tenllini sopramcnLionati: 
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- Considerata rcsigenLi.t di introdurre elementi di chiarimento in ordine a 

fattispecie che hanno evidenLiato criticità nel corso delle precedenti procedure di 

erogaLÌone dci finanLiamenti nonché di semplificare alcune delle incombenLc 

prc\iste daJrattuale regolamento dclrENAC al fine di ridurre i h:mpi di stipula 

dei contratti di mutuo 

Viste le risultanLC del dibattito. 

1)~: L1BERA 

di approvare. per le ll1otivaLioni di cui in pr~messa. le modifiche al regolamento 

secondo le indicaLioni e\<idenLiatc in narrativa: 

di dare atto che il regolamento. cosi come modificato. risulta nel testo di CUI 

all'a ll egato A che è parte integrante della presente deliberaLionc. 

Il PresidellLf , l 

Pro:' V~o Ri~r . l Il egret~ 
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