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DELIBERA  del CdA del 14 dicembre 2005, verbale n. 141 sui SUSSIDI  
 
Il Consiglio di Amministrazione,  
 
 -Visto l’art. 3, comma 2, lettera e) del Regolamento Generale di Organizzazione 

dell’INdAM, approvato con proprio decreto in data 19 settembre 2002, e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2002; 

 -Visto il Regolamento per l'Erogazione di Sussidi al personale dell'INdAM 
(DPR n. 509/1979, art. 59, primo comma, punto1, come modificato dal D.P.R. n. 
346/1983, art. 28, primo comma, modificato dall'art. 24 del D.P.R. 171/91) approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell'INdAM in data 11 gennaio 1996, verbale n. 105; 
  - Visto il Provvedimento Urgente ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
dell'INdAM in data  15 aprile 2004, verbale n. 133,  in cui si provvedeva all'adeguamento 
dei valori in euro; 

 - Vista la decisione del Comitato Direttivo di eliminare il sussidio per le spese, 
indicate nel sopra citato disciplinare dei sussidi, inferiori a 200,00 euro, considerate esigue, 
e di estendere la possibilità di richiedere il sussidio per spese che vadano oltre i 951,00 
euro fino a 1100,00; 

  
DISPONE 
 
 L'adeguamento della "Tabella Importi Sussidi"come segue: 
Spesa da 401,00 a 450,00 euro  sussidio da erogare: 225,00 
Spesa da 451,00 a 500,00 euro  sussidio da erogare: 250,00 
Spesa da 501,00 a 550,00 euro  sussidio da erogare: 275,00 
Spesa da 551,00 a 600,00 euro  sussidio da erogare: 300,00 
Spesa da 601,00 a 650,00 euro  sussidio da erogare: 325,00 
Spesa da 651,00 a 700,00 euro  sussidio da erogare: 350,00 
Spesa da 701,00 a 750,00 euro  sussidio da erogare: 375,00 
Spesa da 751,00 a 800,00 euro  sussidio da erogare: 400,00 
Spesa da 801,00 a 850,00 euro  sussidio da erogare: 425,00 
Spesa da 851,00 a 900,00 euro  sussidio da erogare: 450,00 
Spesa da 901,00 a 950,00 euro  sussidio da erogare: 475,00 
Spesa da 951,00 a 1000,00 euro  sussidio da erogare: 500,00 
Spesa da 1001,00 a 1050,00 euro  sussidio da erogare: 525,00 
Spesa da 1051,00 a 1100,00 euro  sussidio da erogare: 550,00 
  
  
Il Consiglio di Amministrazione, vista la capienza del  capitolo 65, approva. 


