Allegato A) alla Delibera n. 17 del 18 luglio 2013

RIMBORSO SPESE ORGANI ED ORGANISMI DI AIPO.
CRITERI GENERALI
A) Oggetto e ambito di applicazione
I presenti criteri disciplinano il riconoscimento il trattamento economico delle spese sostenute dai
componenti di Organi ed Organismi di AIPO, per l’espletamento del loro mandato e nel caso di
effettuazione di sedute presso la sede centrale dell’Agenzia o di altre località di convocazione.
B) Organi ed organismi AIPO
Gli organi ed organismi di AIPO per i quali è previsto il rimborso spese di cui al paragrafo 1 sono i
seguenti:
1) Comitato d’Indirizzo
2) Comitato Tecnico ex art. 8
3) Collegio dei Revisori Legali
4) Nucleo di valutazione
5) Componenti esterni di commissione d’esame
6) Gruppo di verifica progettuale.
C) Spese rimborsabili
Le spese effettivamente sostenute ed ammissibili per il rimborso sono:
- Spese di viaggio
- Spese di alloggio
- Spese di vitto.
e differiscono a seconda dell’Organo o Organismo.
1) Comitato d’Indirizzo
Le spese ammissibili vengono rimborsate dalla Regione di appartenenza, nell’ambito degli ordinamenti
interni che regolano le missioni e/o trasferte degli Assessori.
2) Comitato Tecnico
Le spese ammissibili vengono rimborsate dalla Regione di appartenenza, nell’ambito degli ordinamenti
interni che regolano le missioni e/o trasferte degli Assessori.
3) Collegio dei Revisori Legali
-

Spese di vitto: per un periodo di durata superiore a dodici ore compete il rimborso della spesa
documentata relativa a due pasti nel limite massimo di € 80,00. In caso di periodo di durata

-

-

compresa tra le otto e le dodici ore compete il rimborso di un solo pasto nel limite massimo di €
40,00;
Spese di alloggio: compete rimborso per pernottamento e prima colazione in alberghi di prima
categoria (4 stelle), salvo nel caso in cui i quattro stelle presenti convenienza economica, ovvero
non esistano tre stelle disponibili nelle vicinanze;
Spese di viaggio:
o L’uso mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo del biglietto di viaggio di prima
classe, comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni;
o L’uso del mezzo proprio dal diritto ad un rimborso chilometrico definito secondo le tabelle
Aci sulla base dell’auto utilizzata per gli spostamenti e certificata. Il valore unitario del
rimborso chilometrico non potrà comunque superare 0,50 centesimi a chilometro, che è
quello riferito alla percorrenza media annua di un’auto di media cilindrata.
o Oltre a quanto stabilito nel punto precedente, verranno altresì rimborsate le spese per i
pedaggi autostradali e di parcheggio.

4) Nucleo di Valutazione
Ai componenti esterni viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri
dovuti in relazione alla tipologia contrattuale sottoscritta.
5) Componenti esterni di commissione d’esame.
a) Se i componenti sono dipendenti AIPO non vi è alcun rimborso. Vengono applicate le
disposizioni previste in casi di trasferte e/o straordinari
b) Se i componenti sono esterni ad AIPO (dipendenti pubblici e non) si applicano gli stessi criteri
previsti per i componenti del Collegio dei Revisori Legali.
6) Gruppo di verifica progettuale.
a) Se i componenti sono dipendenti AIPO non vi è alcun rimborso. Vengono applicate le
disposizioni previste in casi di trasferte e/o straordinari
b) Se sono dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, nominati per motivazioni contingenti
uno specifico intervento, si procede come per il Comitato tecnico.

