Programma di Sviluppo Rurale
Asse Leader 2007/2013

Gal Leader Teramano
“REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO
DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO”

Approvato dal C.d.A. con verbale n. 134 del 5 marzo 2014

Regolamento Rimborso Spese di Viaggio e di Soggiorno
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – AUTORIZZAZIONI PER TRASFERTE E MISSIONI
ART. 3 – MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZABILI
ART. 4 – SPESE DI VIAGGIO
ART. 5 – SPESE DI SOGGIORNO
ART. 6 – RICHIESTA DI RIMBORSO
ART. 7 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

2

Regolamento Rimborso Spese di Viaggio e di Soggiorno

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso per:
a) le spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute dagli amministratori per
compiere missioni per conto e nell'interesse del GAL;
b) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale per le trasferte effettuate
nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa;
c) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da soggetti esterni partecipanti alle
iniziative del GAL.

ART. 2 AUTORIZZAZIONI PER TRASFERTE E MISSIONI
Tutte le missioni e le trasferte devono essere preventivamente autorizzate, anche
verbalmente, dal Presidente o dal Direttore Tecnico del GAL, con l’indicazione del
luogo, durata, motivo e mezzo di trasporto impiegato.

ART. 3 MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZABILI
Gli amministratori, dirigenti e dipendenti devono utilizzare prioritariamente i mezzi
di trasporto pubblico.
E’ anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea,
ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di
destinazione.
L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti
delle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al
luogo di missione (alberghi o uffici).
L’utilizzo di trasporto proprio è ammesso nei seguenti casi:
- quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli
stessi comporti un eccessivo dispendio di tempo,
- quando l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l’espletamento
delle incombenze connesse al mandato o alla missione,
- quando manchi il mezzo pubblico di collegamento,
- quando l’uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più
conveniente, consentendo un più rapido rientro in servizio o risparmi nel
pernottamento.

Art. 4 SPESE DI VIAGGIO
Amministratori e dirigenti
Agli amministratori e ai dirigenti compete il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate.
In caso di uso del mezzo proprio all’amministratore e al dirigente spetta il rimborso
della spesa per il pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio a pagamento,
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purché documentati, ed una indennità chilometrica nella misura di un quinto del
costo della benzina per ogni Km.
Dipendenti
I dipendenti hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese, debitamente
documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, per un importo non
superiore al costo del biglietto in 1a classe o, se si tratta di viaggio aereo, in economy.
In caso di uso del mezzo proprio al dipendente spetta il rimborso della spesa per il
pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio a pagamento, purché
documentati, ed una indennità chilometrica nella misura di un quinto del costo della
benzina per ogni Km.

ART. 5 SPESE DI SOGGIORNO
Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la
consumazione di pasti.
Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore, del dirigente
o del dipendente, non essendo ammesso includere il rimborso delle spese per persone
ospiti degli stessi.
Amministratori e dirigenti
Agli amministratori e ai dirigenti è riconosciuto per la missione/trasferta il rimborso
delle spese debitamente documentate (in modo che risultino data, luogo e tipo di bene
di consumo pagato) e giustificate del pasto ed eventuale pernottamento, al pari di
quanto disciplinato dall’art. 35 comma 5 CCNL per l’area dirigenza del comparto
Regioni ed Autonomie locali:
-per le trasferte di durata superiore a 12 ore spetta il rimborso della spesa sostenuta
per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti,
nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti;
-per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore e non superiore alle 12 ore compete
solo il rimborso per il primo pasto.
Dipendenti
Ai dipendenti è riconosciuto per la missione/trasferta il rimborso delle spese
debitamente documentate (in modo che risultino data, luogo e tipo di bene di
consumo pagato) e giustificate del pasto ed eventuale pernottamento, al pari di quanto
disciplinato dall’art. 41 comma 5 CCNL per i dipendenti del comparto Regioni ed
Autonomie locali:
-per le trasferte di durata superiore a 12 ore spetta il rimborso della spesa sostenuta
per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti,
nel limite di € 22,26 per il primo pasto e di complessivi € 44,26 per i due pasti;
4

Regolamento Rimborso Spese di Viaggio e di Soggiorno

-per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore e non superiore alle 12 ore compete
solo il rimborso per il primo pasto.
Soggetti esterni partecipanti ad eventi organizzati dal GAL
Per tali soggetti il GAL si riserva di decidere il rimborso delle spese di soggiorno
all’occorrenza.

ART. 6 RICHIESTA DI RIMBORSO
Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti devono rimettere al responsabile del
servizio finanziario la richiesta di liquidazione delle spese.
A corredo della richiesta di liquidazione, predisposta mediante apposita modulistica o
autodichiarazione, deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa
delle spese effettivamente sostenute.

ART. 7 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento viene reso pubblico attraverso l’inserimento in formato
scaricabile nel sito internet del Gal LEADER TERAMANO.
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