
9

IST1TUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

REGOLAMENTO A

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEl SUSSIDI AL PERSONALE DELL’ IN.E.A.

(DPR n 509/79, art. 59, primo comma, punto 1,come modificato dal DPR n 346/83, art. 28, primo comma,
dol DPR n° 171/91, art. 24, secondo e terzo comma, e art. 51 del CC NL del 7/10/96)

(da ultimo modificato con deliberazione del Commlssarlo Straordinario n. 52 del 24/09/2014)

ART1COLO 1
Con II presente regolamento, che modifica il precedente recepito con detiberazione del Presidente

n. 712 del 21/01/05, successivamente modificato con dellberazionl del Consigho di Amministrazione n. 20
del 17/07/2008, n. 32 del 04/12/2008 e da uttimo con deliberazione del Consigflo di Amministrazione n. 22
del 17/11/2010, viene disciplinata Ia materia di cul al DPR 509/79 art. 59 punto 1 - sussidi - e successive
modificazioni.

ARTIOLO 2
Al dipendenti dell’INEA ( a tempo indeterminato e a tempo determinato) o al loro eredi legittimi

possono essere concessi sussidi a fondo perduto, nel limiti di Importo, afle condizioni e con le modaiità di
cul alle disposizioni del DD.PP.RR. succitati, sulla base delie domande presentate, in occaslone del seguenti
eventi:

1. morte del dipendente, del flglio, del coniuge o convivente, del genitore e, se a carico del
dipendente, del familiari e dei suoceri;

2. grave malattla temporanea o permanente, intervento chirurgico di particolare rilievo del
dipendente, del coniuge o convivente e del familiari a carico del dlpendente;

3. crollo gravi lesionl o Incendio delta casa di abitazione;
4. altre spese mediche del dipendente del coniuge o convivente, o familiare a carico che incidano

pesantemente sul bilanclo famillare;
5. sfratto, furti, rapine ed eventi similarl subiti da un membro del nucieo familiare.

La Commissione del Fondo Sussidi è composta dat Direttore Generale o da un suo delegato, con
funzioni di Presidente, da due altri membri designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e scelti
fra II personale di ruolo e ii personale assunto a tempo determinato delta Sede centrate, e da un membro
supplente indicato dal Direttore. Qualora entro 10 giorni dalla richiesta di designazione del due membri, le
organizzazioni sindacali non avessero comunicato le suddette designazioni, Il Direttore Generale con suo
prowedimento nominerà I membri mancanti. La commissione si riserva Ia possibilità di proporre interventi
a favore di dipendenti nel casi di effettiva gravità anche se i’avente diritto non presenta esplicita domanda.
La Commissione dura in carica tre anni,

ARTICOLO 3
II sussidlo puô essere concesso netl’arco dell’anno solare alla stessa persona una sola volta. Puô

essere concesso un secondo sussidio alla stessa persona esclusivamente per motivi eccezionali debitamente
motivati e comunque non oftre gil importi massimi previsti dalla TABELLA 1 altegata al presente
regolamento. Nel caso di coniugi o conviventi o di familiari conviventi, ambedue dipendenti dell’INEA, it
sussidio puó essere richiesto, per lo stesso evento, da uno solo del due. Per to stesso evento ii coniuge, il
convivente o familiari conviventi non dovranno risultare beneficiari di analoghi benefici da attn Enti o
Istituti.

ARTICOL.O 4
L’importo annuale viene stabilito su base percentuale sulta somma complessiva dell’l% relativo atle

spese del personale iscritto net Bilancio di previsione deil’anno di riferimento. Le eventuati somme residue
alla data del 10 novembre confluiranno con le sornme destinate al benessere del personate (attività
culturati e ricreative). Nel caso in cui Ia somma stanziata per I sussidi non fosse sufficiente a coprire le



richieste s potrà attingere, in caso di eccezionale gravità, dal fondo destinato aHe attività ricreative e
cufturali fino ad un massimo di € 7.500.

ARTICOLO 5

I sussidi sono concessi a seguito di procedure selettive che tengano conto dei seguenti criter:
gravità deWevento, situazione economica familiare (viene considerato ii reddito pro-capite: reddito
famihare diviso I componenti II nucieo farniliare). A parità dl puntegglo Ia precedenza è determinata in base
al carico familiare e al reddito complessivo annuo imponibile della famiglia del richiedente. Per gli eventi di
cul alie lettere a, b, c, della TABELI.A 1 allegata al presente regolamento, qualora non siano indicate e/o
documentate spese, II sussidlo attribuibite non puô superare € 1.000. E’ data Ia possibilità di effettuare
richieste dl sussidio documentando successivamente le spese sostenute, pena Ia revoca del sussidlo
concesso che, nel caso, dovrà essere restituito entro 30 giomi per l’intero importo. Negli altri casi non sono
concessi sussidi a fronte di spese, effettivamente sostenute, che non ragglungano almeno l’importo € 500.
In tutti gil aftri casi non previsti dal presente regolamento, Ia Commissione, in considerazione del disaglo
economico puô proporre l’attribuzione di un sussidio “di colleganza” non superiore a € 400. La
Commissione effettuerà in ogni caso tale verifica qualora vi siano somme residue alla data del 31 ottobre.
La concessione e l’erogazione del sussidi vengono disposti con determinazione del Direttore Generale su
proposta della Commisslone.

ARTICOLO 6

I sussidi sono concessi al richiedenti le cui domande siano comprese In graduatoria fino
ail’esaurimento delia dlsponibiiltà finanziarie previste per l’anno di competenza. Le domande comprese in
graduatoria per le quail non sussista Ia disponibilità finanziaria per esaurimento del fondi, sono rinviate alla
graduatona the sara predisposta per ii contingente dell’anno successivo. Per I casi di assoluta ed
eccezionale gravita di cul all’ultima parte del primo comma dell’art. 28 del DPR n 346/83, si prescinde da
quanto sopra con conseguente rideterminazione, se del caso, delle somme disponibili per il restante
esercizio finanziario. Entro il mese di marzo puô essere presentata domanda dl sussidlo in relazione ad
eventi avvenuti successivamente al 1 ottobre dell’anno precedente.

ARTICOLO 7

Le domande, redatte In carta semplice, complete delle notizie e della documentazione dl cul al
successivo articolo, devono essere indirizzate alIa Commissione e saranno prese in considerazione a
seconda della data risultante dal timbro apposto dall’ufficio del protocollo INEA. Le domande potranno
essere inoltrate anche per raccomandata con awiso di ricevimento; in tal caso farà fede II timbro postale.

ART1COLO 8

NelIa domanda ii richiedente dovrà obbligatoriarnente:
- precisare ii motivo per cui si chiede II sussldio
- dichiarare l’entitâ del reddito complessivo annuo imponibile del proprio nucleo familiare. La

Commissione si riserva Ia possibilità di richiedere successivamente I’ufteriore documentazione
(dichiarazione del redditi o modello CUD nel caso In cui ii dipendente non esegua dichiarazione dei
redditi), qualora ritenuta necessaria;

- indicare I nomi del familiari a proprio carico, lvi compresi i figli maggiorenni qualora conviventi e
sprowisti di reddito proprio;

- .icharare le spese sostenute in relazione al motivo per cui si richiede ii sussidio;
- allegare Ia documentazione in originale owero in copia conforme aIl’originale delle spese sostenute;

allegare infine:
- per gil eventi di cui al punto 1 del precedente art. 2, ii certificato di morte oppure Ia certifkazione

medica e/o ospedaliera;
- per gli eventi di cui ai punto 2 del precedente art. 2, Ia certificazione medica e/o ospedaliera;
- per gIl eventi di cui ai punti 3, 4 e 5 del precedente art. 2, Ia copia delle denunce o dichiarazioni



rese allie competenti Autorità o altra documentazione atta a comprovare l’evento verlficatosi.

Per i casi di assoluta eccezonale gravltà di cui all’uftima parte del primo comma deWart. 28 del DPR
n 346/83, s potrà prescindere dafla presentazione contemporanea alla domanda, della documentazione in
originale delle spese sostenute.

Detta documentazione, comunque, dovrà essere successivamente inoltrata alla Commissione, pena
Ia revoca del sussidio concesso che, nel caso, dovrà essere restituito entro trenta giorni per l’intero importo
oltre agli interessi egai maturati a partire dalla data dl concesslone.

Roma,

II Commissarlo Straordinario
‘, (Prof. Giovanni cannata)

rdLU’ wA4t



TABELLA 1.

Fatta eccezione per I casi di assoluta ed eccezonaDe gravità dl cui aWuftlma parte del primo comma defl’art.
28 del DPR ne 346/83, per Ia determinazione dellimporto del sussidi si terra conto delle seguenti
indicazioni:
Evento

a) decesso del dipendente, figilo, cornuge o convivente, genitore e, se a carico del dipendente, del familiari
(fratelli, nonni, zil ) e del suoceri; grave malattia o intervento chirurgico dl particolare rilievo del dipendente,
figlio, conluge o convivente, genitore e, se a carico del dipendente, del familiari (fratelli, nonni, zii ) e del
suoceri; puntegglo 12

b) crollo, grave Uesione o incendlo della casa di abitazione, o altro evento gravissimo che abbia inciso sul
bilanclo familiare; puntegglo 10

c) malattie interventi chirurgici di media gravità, cure per portatori di handicap o per malattia e croniche del
dipendente, figilo, coniuge o convivente, genitore e, se a carico’ del dipendente, del familiarl (fratelli,
nonni, zü ) e del suoceri; puntegglo 8

d) sfratto, trasloco, oppure furti, rapine ed eventi similari; puntegglo 6

e) :rventl chirurgici dl lieve entità, cure dentarle, apparecchiature mediche protesi, scarpe ortopediche,
sedute psicoanalitiche; puntegglo 4

f) anailsi, visite specialistiche, occhiali da vista, ginnastica correttiva, parto e medicinali non mutuabili, per
dipendente, figlio, coniuge o convivente, genitore e, se a carico’ del dipendente, dei famillari (fratelli,
nonni, zil ) e del suoceri; puntegglo 2

S tende familiare “a carico” del dipendente Ia persona che percepisce un reddito complessivo annuo
non superlore a € 2.840,51 e, che fa parte stabilmente del nucleo familiare del dipendente, purché non vi
sano altri familiari tenuti per legge a prowedervi. (DPR n° 917 del 22 dicembre 1986, Art. 12 e successive
modifiche - Testo unico delle imposte sul redditi).

TABELLA 2

spesa sostenuta Punti
finoa € 500,00 0
fino a € 1.000,00 1
fino a € 1.500,00 2
fino a 2.000,00 3
flno a € 2.500,00 4
fino a € 3.000,00 5
flno a € 4.000,00 6
flno a € 5.000,00 7
flno a € 6.000,00 8
iiro a € 7.000,00 9
fino a € 8.000,00 10
finoa € 9000,00 11
fina a € 0.000,00 12
oftre € 10.000,00 13



TA$ELLA 3

Reddfto procapte’ Punti
flroa € 10.OOC,00 12
f,o a € 12.000,00 11
fino a € 14.000,00 10
fino a € 16.000,00 9
Tho a € 18.000,00 8
?o a € 20.000,00 7
finoa € 22.000,00 6
fino a € 24.000,00 5
fino a € 26.000,00 4
finoa € 28.000,00 3
floa € 30.000,00 2
finoa € 32.000,00 1
finoa € 34.000,00 0
Oftre** € 34.00000 1

* Pro-capite si intende II reddltofamlilare diviso I componenti II nucleofomiliare

Per ogni classe di reddito superiore a Euro 34.000,00 un punto In meno ogni Euro 2.000,00

L3ELU RIASSUNTIVA
Puntegglo

complessivo Sussidlo
finoa 6punti € -

fino a 7 punti € 200,00
finoa 8punti € 250,00
fino a 9 punti € 300,00
flnoa lOpunti € 350,00
9noa lipunti € 400,00
fino a 12 punti € 450,00
fino a 13 punti € 500,00
finoa l4punti € 600,00
iio a 15 punti € 700,00
flnoa l6punti € 800,00
finoa l7punti € 900,00
oltre 18 punti € 1.000,00

N’ c?s di eccezionale gravità l’importo del sussidlo puô essere eevato fino a € 2500, previo parere del
Direttore Generale (art. 24 DPR 171/91).



ALLEGATO 1
Afla Commissione Prestiti e Sussldi dell’INEA
Via Barberlni, 36— 00187 ROMA

Richiesta dl sussidlo I.N.EA.
(DPR n 509/79, art. 59, primo comma, punto 1, come modificato dal DPR n° 346/83, art. 28,
primo comma, dal DPR 171/91, art. 24, secondo e terzo comma e art. 51 del CC.NL. 7/10/96)

Il/l.a sottoscritto/a

nato/a dipendente INEA dal
Servlzio profilo ..

livello in servizio presso Tel
residente in provincia cap
rhioge aWlstituto domanda, affinché possa usufruire di un sussidlo per H seguente motivo:

Dichiarazione sostltutlva dl certlflcazlone ()
(al sensi del DPR n°445/00)

Il/l.a sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 2/12/2000, dldilara che II proprio reddito imponibile ammonta a
Euro annui e che ii proprlo nucleo familiare è cosl composto:

cognome Nome data dl nasdta parentela reddito

(Data) (Firma)
() Ii c; r dichiarazioni non veritiere, I’lstituto puà richiedere I’icnmediata restituzione del sussidio.

SI ollega copia fotostatlca, fronte retro, del documento di rlconosclrnento

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Digs. 196/2003:
I so; -portati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dl procedimerto peril quale sono
rich e verranno utilizzati esciusivamente per tale scopo.


