
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di ottobre, riunito in adunanza straordinaria, come da 
convocazione prot. n. 1541 del 23 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP, 
nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, pubblicato sul 
BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 
settembre 2020, così composto: 
 
N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 
1 Altrudo Giovanni Presidente x   
2 Lupi Simone Consigliere x   
3 Fabbri Valentina Consigliere x   

 
Assistito dalla Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

 
DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 9 

 
“Approvazione Regolamento rimborso spese” 

 
VISTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 10 
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge; 

 
VISTO  il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) 
e successive modifiche; 

 
VISTO  il regolamento di organizzazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP), adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2015, n. 17 e successive 
modifiche; 

 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38; 
 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016. n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche; 
 
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona 
(ASP)”; 

 
VISTO  il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche 



 

 

di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo 
di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive 
modifiche; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 
giuridiche di diritto privato); 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 12 

dicembre 2019, n. 34 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2020; 

 
VISTO  il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la 
valorizzazione del patrimonio delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP); 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 

BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell'IPAB per l'Assistenza 
all'Infanzia – Asilo d'Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de' Paoli – Società degli 
Asili d'Infanzia - IRAI nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituti Raggruppati per 
l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP" con sede in Roma e 
approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e 
dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

 
VISTO  lo statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

4 febbraio 2020, n. 33; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 

“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e 
ai Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA           la deliberazione di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP del 27 

luglio 2020, n. 1; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 agosto 2020, n. 3, con la quale è stato 

affidato alla Dott.ssa rosa Rita Antico l’incarico di vertice amministrativo dell’Ente; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 settembre 2020, notificato 

all’IRAIM ASP con nota della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. n.  

0821004 del 24 settembre 2020, con il quale, ad integrazione del decreto del Presidente 

della Regione Lazio del 17 luglio 2020, n. T00115, la Dott.ssa Valentina Fabbri è stata 

nominata Consigliere di Amministrazione dell’IRAIM ASP di designazione di Roma 



 

 

Capitale e disposto che il Consiglio di Amministrazione duri in carica 5 (cinque) anni 

decorrenti dalla data di adozione del citato decreto del Presidente della Regione Lazio del 

17 luglio 2020, n. T00115, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della 

Legge Regionale del Lazio n. 2/2019 e dall’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’IRAIM 

ASP; 

VISTA           la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);  

VISTO                                                                                                                                          il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni); 

VISTO           il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 

VISTO            il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche);  

VISTA      la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

PREMESSO CHE  

                        - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 31 gennaio 2019, n. 3 l’Ipab IRAI 

(ora IRAIM ASP) ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2019/2021;  

                       - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 aprile 2019, n. 9 l’Ipab IRAI (ora 

(IRAIM ASP) ha approvato il “Regolamento concernente il rimborso delle spese 

sostenute dal Presidente, dai componenti del Consiglio d’Amministrazione, dal Segretario 

generale e dai dipendenti dell’Irai – Ipab per l’Assistenza all’infanzia”; 

CONSIDERATO CHE  



 

 

                       - a seguito della trasformazione da Ipab in ASP è sorta la necessità per l’IRAIM ASP di 

adottare un nuovo Regolamento sul rimborso delle spese, che tenga conto del nuovo e 

diverso assetto istituzionale dell’Ente; 

RITENUTO   di adottare un apposito regolamento che detti norme e procedure per il rimborso spese 

dei dipendenti e degli amministratori dell’ente, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di anticorruzione e trasparenza;  

ESAMINATE la bozza di regolamento allegata al presente atto;  

SU PROPOSTA del Dirigente f.f., ai sensi della normativa vigente; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
 
                       1. di approvare il Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal 

Presidente, dai Componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore e dai 

dipendenti dell’IRAIM ASP, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

                       2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per i seguiti di competenza; 

                       3. di demandare agli uffici dell’IRAIM ASP l’adozione di tutti gli atti necessari 

all’esecuzione del presente atto. 

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 
dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

 
 
                               IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

     Dott. Rosa Rita Antico               Dott. Giovanni Altrudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di Dirigente f.f., certifica che la presente deliberazione 
è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 29 ottobre 2020. 
 
 

IL SEGRETARIO 
                               Dott.ssa Rosa Rita Antico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
CONCERNENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE, 

DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, DAL DIRETTORE E 
DAI DIPENDENTI DELL’IRAIM ASP 

Approvato con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 28 ottobre 2020, n. 9 
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Capo I  
PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 
(Finalità e principi) 

1. Il presente Regolamento è finalizzato ad incrementare le misure di efficienza e trasparenza nella 
gestione dell’Ente, previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato da IRAIM ASP 
(di seguito anche solo “ASP” o “Ente”).  
2. Il Regolamento è ispirato alle migliori prassi vigenti ed è improntato ai seguenti principi:  
a) Economicità;  
b) Trasparenza;  
c) Pertinenza;  
d) Non eccedenza;  
e) Tracciabilità;  
f) Documentabilità.  
 

Articolo 2 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. Il presente Regolamento disciplina i rimborsi delle spese sostenute, in ragione delle rispettive funzioni, 
dal Presidente e dai Componenti del Consiglio d’Amministrazione (di seguito anche “amministratore”), 
dal Direttore e dai dipendenti dell’IRAIM ASP, relativamente a:  
a. Spese di viaggio;  
b. Spese di alloggio;  
c. Spese di vitto;  
d. Spese telefoniche e traffico dati;  
e. Spese di rappresentanza;  
f. Spese per la partecipazione a convegni e seminari  
2. Il Regolamento è applicabile anche in caso di necessità di rimborso di eventuali spese anche di altra 
natura, anticipate dai dipendenti o dagli amministratori, purché sostenute in ragione delle rispettive 
funzioni ed espressamente e previamente autorizzate dal Consiglio d’Amministrazione, dal Presidente o 
Direttore, secondo le rispettive attribuzioni.  
 

Articolo 3 
(Imputazione delle spese) 

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio dell’Ente.  
 

Capo II  
SPESE RIMBORSABILI 

Articolo 4 
(Rimborso delle spese sostenute dagli amministratori) 

1. Al Presidente e ai componenti del Consiglio d’Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese 
vive sostenute per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ove non sia espressamente previsto come 
assorbito dal proprio trattamento economico.  



 

 

2. Affinché tali spese siano rimborsabili dovranno in ogni caso essere: necessarie, pertinenti, non 
eccedenti e documentate.  
 

Articolo 5 
(Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti) 

1. L’Ente provvede di norma ad anticipare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività da parte 
dei dipendenti, di modo che gli stessi non siano gravati da alcun onere di anticipazione.  
2. Ove, in occasione di trasferte o per altre ragioni, ciò non sia possibile e quindi il dipendente debba 
provvedere in tutto o in parte all’anticipazione delle spese, l’Ente provvede al rimborso nel più breve 
tempo possibile.  
3. Affinché tali spese siano rimborsabili dovranno in ogni caso essere: necessarie, pertinenti, non 
eccedenti, documentate e sempre previamente e formalmente autorizzate dal Direttore.  
 

Articolo 6 
(Spese di viaggio) 

1. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dagli amministratori e dai dipendenti in occasione di 
viaggi, trasferte, missioni, servizi all’esterno della sede dell’Ente, purché specificamente documentate e 
autorizzate secondo quanto previsto dal presente Regolamento.  
2. La scelta del mezzo di trasporto, tra le diverse alternative disponibili, è improntata a criteri di 
economicità ed efficienza.  
3. Ove possibile, si farà ricorso in via preferenziale all’uso di mezzi di trasporto in regolare servizio di 
linea (treno, aereo, nave, bus urbani ed extraurbani, metropolitane), secondo i limiti di spesa, classi e 
tariffe previste dall’art. 7 del presente Regolamento.  
4. Fuori dai casi in cui sia assolutamente necessario o comunque conveniente, non è ammesso il ricorso 
a taxi o al noleggio di mezzi di trasporto con o senza conducente.  
5. L’uso del mezzo proprio è ammesso, in quanto più conveniente, nei limiti di cui al successivo art. 8.  
 

Articolo 7 
(Trasporti di linea) 

1. In caso di utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea aereo, ferroviario e navale è 
ammesso il rimborso del costo del biglietto, oltre diritti di prenotazione, tasse aeroportuali, diritti di 
agenzia e simili, con i seguenti limiti massimi di classe e tariffa:  
 
   AEREO TRENO NAVE 

 
Amministratori  
Segretario Generale 

Classe Classe 
economica 

1^ Classe  
(“Prima” – “Business”) 

1^ Classe 

Tariffa Economy Economy Economy 

 
Dipendenti 

Classe Classe 
economica 

2^ Classe  
(“Smart” – “Standard”) 

2^ Classe  

Tariffa Economy Economy Economy 



 

 

2. Qualora l’interessato comprovi che non sia stato possibile procedere all’acquisto del biglietto con la 
classe e tariffa sopra indicata per esaurimento dei posti e per l’impossibilità di viaggiare con un diverso 
treno, aereo o nave, sono rimborsabili i biglietti nella classe o con la tariffa immediatamente più onerosa. 
In mancanza della suddetta evidenza, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota 
pari al corrispettivo della classe e tariffa massima consentita ai sensi del comma che precede.  
3. L’Ente, ove possibile, provvede alla prenotazione e al pagamento diretto del biglietto e delle tasse e 
spese connesse, sollevando il dipendente o l’amministratore dall’onere di anticipazione.  
4. La richiesta di prenotazione o rimborso inviata dall’amministratore al Direttore è vistata dal Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione, che attesta la natura istituzionale dell’impegno.  
5. Ai fini della richiesta di rimborso del biglietto aereo l’interessato deve produrre anche copia della carta 
d’imbarco.  
 

Articolo 8 
(Uso del mezzo proprio) 

1. In caso di trasferte, missioni, servizi esterni, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente, può 
essere autorizzato dal Direttore, con provvedimento motivato, solo ove lo stesso risulti necessitato da 
particolari esigenze del servizio e risulti economicamente più vantaggioso rispetto ad altri mezzi 
alternativi.  
2. In tal caso l’utilizzo del mezzo proprio sarà rimborsato mediante un’indennità chilometrica prendendo 
a parametro del calcolo la minor somma tra quanto stabilito per il rimborso chilometrico dalle apposite 
tabelle ACI, in vigore al momento del viaggio, e l’importo di 1/5 del costo di un litro di benzina senza 
piombo alla data della trasferta, risultante dalle rilevazioni periodiche effettuate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. E’ altresì rimborsato il costo sostenuto per gli eventuali pedaggi autostradali e per 
le spese di parcheggio, ove documentati. Per la distanza del percorso si farà riferimento alle tabelle ACI 
disponibili, o in assenza alla più breve strada risultante per il tramite delle applicazioni “Via Michelin”, 
“Google Maps”, “Tuttocittà” o simili.  
3. La misura del rimborso di cui al comma che precede si applica anche in caso di utilizzo del mezzo 
proprio da parte degli amministratori in relazione alle trasferte e agli altri spostamenti necessari allo 
svolgimento del proprio incarico istituzionale tra la residenza, le sedi dell’Ente, altre sedi istituzionali 
(Regioni, Comuni, Enti pubblici, ecc.), sedi di convegni e seminari a cui sono chiamati a partecipare in 
rappresentanza dell’ASP, ovvero altri luoghi ove devono recarsi in ragione del proprio incarico 
istituzionale.  
4. Nei casi di cui al comma che precede non è necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore, ma 
l’amministratore deve dar conto in modo puntuale e specifico nella propria richiesta di rimborso del 
giorno, data, ora, luogo dello spostamento e dell’oggetto istituzionale dell’attività per la quale si è reso 
necessario detto spostamento e la richiesta di rimborso deve essere vistata dal Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione, che attesta la natura istituzionale dell’impegno.  
 

Articolo 9 
(Spese di alloggio) 

1. In caso di trasferta o missione fuori dal proprio domicilio di residenza, che abbia una durata eccedente 
le n. 12 (dodici) ore, può essere rimborsato il costo documentato di un albergo di categoria non superiore 
alle 4 stelle in caso di amministratori, ovvero alle 3 stelle in caso di dipendenti.  



 

 

2. In caso di pernotto dei dipendenti lo stesso è previamente autorizzato dal Direttore.  
3. In caso di pernotto di amministratori, la richiesta di prenotazione o rimborso da questi inviata al 
Direttore, ove la spesa non sia già stata autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione, è vistata dal 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che attesta la natura istituzionale dell’impegno.  
4. L’Ente, ove possibile, provvede alla prenotazione e al pagamento diretto dell’albergo, sollevando il 
dipendente o l’amministratore dall’onere di anticipazione.  
5. L’ASP stipula apposite convenzioni con singoli alberghi e/o catene alberghiere al fine di garantire le 
tariffe più convenienti.  
 

Articolo 10 
(Spese di vitto) 

1. Per gli incarichi di trasferta giornaliera non superiore alle 12 (dodici) ore è riconosciuto un rimborso 
complessivo massimo per le spese relative alla consumazione dei pasti pari ad € 30,00 (euro trenta/00).  
2. Per gli incarichi di trasferta di durata superiore alle 12 (dodici) ore è ammesso il rimborso delle spese 
relative alla consumazione di più pasti, complessivamente in misura non eccedente € 60,00 (euro 
sessanta/00) giornalieri.  
3. In caso di dipendenti già destinatari dei buoni pasto, il Direttore autorizza la spesa di cui ai commi che 
precedono in misura non eccedente la differenza tra la somma ivi prevista e l’importo del buono pasto 
giornaliero già erogato al dipendente.  
4. Le soglie di spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle richieste di rimborso 
avanzate dagli amministratori, per spese di pasti necessitati dall’incarico istituzionale, anche non in 
occasione di trasferte. In tal caso l’amministratore deve attestare la natura istituzionale della colazione di 
lavoro, indicando nominativamente i soggetti presenti e l’oggetto dell’incontro. Laddove si renda 
necessario il rimborso della spesa relativa al pasto non solo dell’amministratore partecipante ma anche 
dei commensali presenti, dovrà osservarsi la diversa procedura prevista ai sensi dell’art. 12 del presente 
Regolamento, per le spese di rappresentanza.  
5. Le spese di vitto sono documentate dall’amministratore o dal dipendente richiedente il rimborso 
mediante produzione di ricevuta fiscale o fattura dalle quali si evinca: a. le generalità del richiedente 
fruitore del servizio; b. la descrizione anche sommaria dei beni/ servizi acquistati; c. la chiara 
riconducibilità, in termini di data e luogo, all’attività esterna autorizzata.  
6. Non sono rimborsabili le spese di vitto prive dei requisiti documentali di cui al comma che precede, 
né le spese documentate con fatture e/o ricevute fiscali rilasciate cumulativamente per più persone.  
 

Articolo 11 
(Spese telefoniche e traffico dati) 

1. E’ vietata l’attivazione di utenze telefoniche o di traffico dati, intestate all’ASP e date in uso a singoli 
esponenti dell’Ente, così come l’acquisto dei relativi apparecchi, fuori da casi eccezionali di comprovata 
e motivata esigenza aziendale.  
2. In quest’ultimo caso, il Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Direttore, può autorizzare la 
spesa e il Direttore stesso vigila sulla pertinenza e non eccedenza dell’utilizzo di detti apparecchi.  
3. Ove più conveniente, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rimborso al singolo esponente 
dell’Ente delle spese relative al traffico telefonico e al traffico dati generato da apparecchi di telefonia 
radiomobile, computer portatili o tablet pc, nel limite massimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) mensili, ma 



 

 

in ogni caso dovrà essere dimostrata – mediante allegazione documentale alla richiesta di rimborso - 
l’effettiva ed esclusiva riconducibilità di detto traffico all’attività prestata dall’esponente in favore 
dell’Ente.  
 

Articolo 12 
(Spese di rappresentanza) 

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull’esigenza dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di 
intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in relazione ai propri fini istituzionali.  
2. Le spese di rappresentanza sono autorizzate esclusivamente dal Consiglio d’Amministrazione, ovvero 
in caso di urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, ma comunque 
successivamente ratificate dal Consiglio d’Amministrazione.  
3. Le spese di rappresentanza sono sostenute di norma direttamente dall’Ente, ma in caso di urgenza, 
previa autorizzazione ai sensi del comma che precede, possono essere anticipate da singoli esponenti 
dell’Ente e conseguentemente possono formare oggetto di rimborso ai sensi del presente Regolamento.  
4. Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in momenti ufficiali per: a) colazioni, 
rinfreschi e piccole consumazioni in occasione di riunioni di lavoro, che coinvolgano più soggetti e 
richiedano un elevato livello di rappresentanza; b) forme straordinarie di accoglienza e ospitalità, servizi 
fotografici di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi e impianti vari in occasione di visite presso 
l’Autorità locali, nazionali, comunitarie o internazionali; c) omaggi floreali e necrologi in occasione della 
morte di personalità; d) interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche 
rappresentative del mondo esterno; e) di natura istituzionale (stampa di inviti, affitto locali, addobbi, 
impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative 
estranee all’Ente; f) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe e oggetti simbolici, a personalità 
locali, nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all’Ente, oppure 
in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell’ASP, nel limite massimo di € 
100,00 (euro cento/00).  
5. Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole 
consumazioni che non siano effettuate in occasione di incontri ufficiali e che vedano la partecipazione 
dei soli soggetti interni dell’Ente.  
6. Nei casi di cui al presente articolo la richiesta di rimborso è accompagnata da dichiarazione contenente 
la puntuale indicazione delle circostanze che hanno necessitato la spesa di rappresentanza in questione, 
l’indicazione nominativa degli eventuali soggetti esterni partecipanti (sempre richiesta nei casi di cui alla 
lettera a) del comma 4), l’oggetto e le ragioni dell’incontro e, se possibile, da documentazione relativa 
all’evento o all’incontro.  
7. Il limite di spesa complessivamente stanziato per le spese di rappresentanza viene annualmente 
determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione.  
 

Articolo 13 
(Spese per la partecipazione a convegni e seminari) 

1. Laddove la partecipazione a convegni, seminari o simili eventi comporti il pagamento di una quota di 
iscrizione o partecipazione, la stessa sarà rimborsabile, solo ove previamente autorizzata dal Direttore in 
caso di dipendenti, ovvero dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente in caso di 
amministratori.  



 

 

2. In nessun caso potrà ritenersi implicitamente autorizzato il rimborso della quota di iscrizione o 
partecipazione all’evento, in ragione della sola autorizzazione alla trasferta.  
3. Laddove nella quota di partecipazione o iscrizione all’evento sia ricompreso il vitto o l’alloggio, di tale 
circostanze il dipendente o l’amministratore richiedente dovranno dare comunicazione tanto in fase di 
richiesta d’autorizzazione quanto in fase di richiesta di rimborso.  
4. Ai fini della richiesta di rimborso, l’interessato dovrà produrre in allegato anche documentazione (per 
es. attestato di presenza o simili) comprovante l’effettiva partecipazione al convegno o al seminario.  
 

Articolo 14 
(Spese in valuta diversa dall’Euro) 

1. Nei casi in cui si debba procedere a rimborsare, anche in conseguenza di trasferte o missioni all’estero, 
spese sostenute in valuta diversa dall’Euro, la conversione sarà effettuata al cambio medio del giorno di 
inizio della trasferta.  
 

Articolo 15 
(Direttore) 

1. Ai fini di cui al presente Regolamento, al rimborso delle spese anticipate dal Direttore si applicano le 
soglie di spesa e i limiti di tariffe e classi previsti per gli amministratori.  
 

Capo III 
PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE 

Articolo 16 
(Richiesta di autorizzazione) 

1. Nei casi in cui il presente Regolamento prevede la necessaria previa autorizzazione alla spesa, la relativa 
richiesta è avanzata dal dipendente al Direttore, avendo cura di allegare quanto richiesto a norma del 
presente Regolamento, anche attraverso apposito Modulo eventualmente predisposto dall’Ente.  
2. In caso di richiesta di autorizzazione alla spesa da parte dell’amministratore, la stessa è inoltrata al 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che attesta la natura istituzionale dell’impegno proprio o 
dell’altro amministratore. L’attestazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione non è necessaria 
nel caso in cui la spesa sia stata autorizzata da apposita deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.  
 

Articolo 17 
(Richiesta di rimborso spese) 

1. Effettuata la spesa, il dipendente invia senza ritardo la richiesta di rimborso spese al Direttore, anche 
attraverso apposito Modulo eventualmente predisposto dall’Ente, con in allegato:  
a) Preventiva autorizzazione alla spesa;  
b) Documentazione della spesa con chiara descrizione del beneficiario del servizio/ prestazione, 
dell’oggetto della stessa;  
c) Prova del pagamento;  
d) Ulteriore documentazione e dichiarazioni allegate, richieste ai sensi del presente Regolamento, in 
relazione alla singola spesa della quale si richiede il rimborso.  
2. Il richiedente deve sottoscrivere ogni singolo giustificativo e dichiarazione allegati.  
3. Ove la richiesta di rimborso sia avanzata da un componente del Consiglio di Amministrazione, la stessa 



 

 

è inviata al Direttore per il tramite del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che la vista per 
attestazione della natura istituzionale dell’impegno proprio o dell’altro amministratore. In caso di 
preventiva autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio d’Amministrazione, l’amministratore può 
provvedere ad inoltrare direttamente la richiesta di rimborso al Direttore, richiamando la relativa delibera, 
senza necessità del visto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
 

Articolo 18 
(Procedura per il rimborso spese) 

1. Ricevuta la richiesta di rimborso, il Direttore, provvede a verificare, anche con l’ausilio dell’Ufficio 
Economato:  
a. la corretta e completa compilazione del Modulo di richiesta di rimborso spese e la sua sottoscrizione;  
b. la completa allegazione di tutti i giustificativi relativi alle singole spese;  
c. l’allegazione dei documenti e delle dichiarazioni richieste a norma del presente Regolamento, in 
relazione alla singola spesa;  
d. la sottoscrizione da parte del richiedente di ogni singolo giustificativo, dei documenti e delle 
dichiarazioni da allegarsi, richieste a norma del presente Regolamento;  
e. l’allegazione della preventiva autorizzazione alla spesa, ove prevista a norma del presente Regolamento;  
f. la necessità, pertinenza, non eccedenza e documentazione di ogni singola spesa.  
2. In caso di richiesta di rimborso spese avanzata dagli amministratori, il Direttore provvede 
personalmente alle verifiche di cui al comma che precede, avendo cura di conservare la documentazione 
con la dovuta riservatezza del caso.  
3. In caso di documentazione incompleta, il Direttore, provvede a sollecitare la relativa integrazione.  
4. Effettuata con esito positivo la verifica, il Direttore provvede alla liquidazione della richiesta di 
rimborso spese nel più breve tempo possibile.  
5. Ove il Direttore ritenga necessario effettuare un approfondimento su una o più spese, ovvero le ritenga 
non liquidabili, provvede nel frattempo, senza ritardo, alla liquidazione delle restanti spese.  
6. In nessun caso potranno essere liquidate spese sostenute in violazione delle disposizioni di cui al 
presente Regolamento ovvero che non siano necessarie, pertinenti, non eccedenti e documentate.  
7. L’integrale documentazione relativa alle spese rimborsate a norma del presente Regolamento è 
conservata dal Direttore, in modo tale da consentirne la successiva verifica, la tracciabilità e 
documentabilità dell’attività svolta, avendo al contempo cura di attuare ogni cautela volta alla tutela della 
riservatezza delle informazioni ivi contenute.  
 

Capo IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 19 
(Amministrazione trasparente) 

1. Nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione di riferimento e in costanza di perseguimento delle 
finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all’Ente, le spese di cui al presente 
Regolamento sono pubblicate sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
omettendo e/o anonimizzando tutte le informazioni che possano comportare una lesione della 
riservatezza degli interessati.  

 



 

 

Articolo 20 
(Casi particolari) 

1. Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di casi particolari, si riserva la facoltà di determinare, in 
modo specifico e in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ulteriori categorie di spese 
rimborsabili nonché diverse modalità di rimborso delle spese.  
2. Nei casi contemplati nel precedente comma 1, il Consiglio di Amministrazione garantisce, comunque, 
il rispetto delle finalità e dei principi sanciti dalla disposizione contenuta nell’art. 1 del presente 
Regolamento nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 
Articolo 21 

(Rinvio ad altre disposizioni) 
1. Il presente Regolamento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte 
della Direzione regionale competente per le attività di vigilanza sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza. Qualora la Direzione regionale richieda chiarimenti o integrazioni, il suddetto termine è 
interrotto e riprende a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione regionale.  
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente 
normativa, anche dettate con specifico riferimento alla materia della prevenzione della corruzione e 
trasparenza, nonché quanto previsto nei contratti di lavoro individuali e collettivi, le cui disposizioni in 
caso di contrasto prevalgono rispetto a quanto statuito dal presente Regolamento.  
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