(Allegato nr. al verbale n°162/X del 05/02/2010)

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
----------=====ooOoo=====----------

Delibera n° 145/X in data 03/02/2010
Oggetto:

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per
l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione,
l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale
militare.

Visti:

Tenuto conto:

i pareri espressi dalla Commissione difesa della Camera, sullo schema di decreto
ministeriale di cui all’oggetto con i quali tra l’altro si “ritiene che il programma
pluriennale per la costruzione, l’acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio,
in quanto elemento essenziale ai fini dell’esame dello schema di regolamento,
avrebbe dovuto essere trasmesso anche al COCER Interforze prima dell’espressione
del parere di quest’ultimo”;
la delibera n. 29 del 18 marzo 2009 del Co.Ce.R. Comparto Difesa;
la delibera n. 40/2009 del Co.Ce.R. Comparto Difesa;
la delibera del Co.Ce.R. M.M. n. 101 in data 2.10.08;
la delibera del Co.Ce.R. M.M. n. 135 in data 10.11.09;
che il “fondo casa” di cui all’art. 43, comma 4 della legge 724/94, aveva l’obiettivo
di agevolare l’acquisto della prima casa con mutui accessibili al personale militare,
attraverso le risorse derivanti dai canoni degli alloggi di servizio;
che nonostante sia in vigore il decreto Ministeriale n. 180/05, ancora non è stato
attivato il suddetto fondo;
IL Co.Ce.R. MARINA DELIBERA

1. di chiedere, per il tramite del Sig. C.S.M.M., un incontro tecnico con gli Uffici competenti
dello Stato Maggiore Difesa e del Gabinetto del Ministro, prima che il decreto di cui
all’oggetto venga emanato;
2. di chiedere al Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina affinché voglia farsi promotore,
presso le superiori autorità, dell’attivazione del decreto 180/05 relativo al “Fondo casa”, ciò
nella convinzione che tale Fondo possa costituire un importante contributo alla soluzione del
problema alloggi, soprattutto per i redditi più bassi.
3. di inviare la presente delibera a stralcio verbale;
4. di inviare la presente delibera al Co.Ce.R. Comparto Difesa.
Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

La presente delibera è stata approvata all’unanimità in data 03/02/2010
IL SEGRETARIO
(Sc. 1^ cl Antonino BELLOMO)

IL PRESIDENTE
( C.F. Alessio ANSELMI)

