
Roma, 11 Dicembre 2001 

inpdap 
DIREZIONE CENTRALE 
CREDITO E ATTIVITÀ SOCIALI 
UFFICIO I 

Ai Dirigenti Generali 

Ai Dirigenti Generali Compartimentali 

Ai Dirigenti Centrali e Periferici 

Ai Coordinatori delle Consulenze 
Professionali 

LORO SEDI 

CIRCOLARE N° 3 

OGGETTO: Delibera del C.d.A. N° 1565 del 5/12/2001. 
Modifiche ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali. 

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera n°1565 
del 5/12/2001 ha stabilito di introdurre con effetto dal 1 Gennaio 2002 
opzioni finalizzate ad un maggior controllo della domanda che, 
compatibilmente con le risorse stanziate per l’esercizio 2002, 
consentano l’accoglimento del livello più elevato possibile delle 
richieste di finanziamento unitamente al rafforzamento delle capacità 
finanziarie della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

Le opzioni riguardano sia i criteri di finanziamento che la 
gestione del budget assegnato. 

A) Criteri di finanziamento: 
Il provvedimento in oggetto, ha modificato la Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.1275/2000 nei seguenti punti: 
- per le motivazioni contemplate ai nn° 6,11,13,17,18,19 e 20 è 

prevista la concessione di prestiti quinquennali; 

- per le motivazioni contemplate ai nn° 18,19 e 20, quest’ultimo 
relativamente alle sole nascite o adozioni plurime o adozioni 
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internazionali, l’importo massimo concedibile è ridotto a 
€.15.493,73 ( £.30.000.000 ); 

- la quota massima cedibile di cui alla lettera f) dei principi di 
carattere generale è ridotta a €.516,46 ( £.1.000.000 ); 

- l’importo delle fatture è elevato al 20% del valore di spesa. 

B) Criteri di gestione del budget: 
E’ stato inoltre stabilito che il budget annuale di pertinenza 

di ciascuno Ufficio debba essere destinato per il 65% all’erogazione 
dei prestiti pluriennali, ripartito al 50% tra quinquennali e decennali e 
per il residuo 35% alla concessione dei piccoli prestiti. 

I Dirigenti degli Uffici avranno cura di contenere le 
erogazioni entro le suddette percentuali, che costituiscono limiti 
vincolanti e quindi insuperabili. 

Le domande di prestiti pluriennali e di piccolo prestito, 
pervenute entro il 31 Dicembre 2001, dovranno essere istruite 
secondo i precedenti criteri di cui alla Delibera 1275/2000. 

Gli Uffici Provinciali sono pregati di dare la massima 
diffusione della presente circolare, a tutti gli Enti iscritti unitamente ai 
nuovi criteri di erogazione allegati. 

Si rammenta inoltre che dal 1 Gennaio 2002 tutti gli 
importi dovranno essere convertiti in Euro ed inseriti nel sistema. 

La presente circolare viene emanata d’intesa con la 
Direzione Centrale di Ragioneria. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
( Dr. Luciano PALUMBO ) 

F.to Luciano Palumbo 
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