Linee guida
per il trattamento economico spettante ai componenti
di organi e dipartimenti di ANCI Lombardia
In attuazione delle norme vigenti, finalizzate al contenimento della spesa nella Pubblica
Amministrazione, ANCI Lombardia adotta le seguenti linee di indirizzo normando nel contempo
l’erogazione dei rimborsi dovuti per spese di viaggio sostenute per la partecipazione agli organi
di ANCI e ANCI Lombardia.
Obiettivo del presente documento è integrare l’attuale regolamento dei rimborsi e
facilitare la partecipazione degli amministratori comunali alle attività dell’associazione
regionale e, in presenza di formale designazione, agli organi di ANCI nazionale, anche alla luce
dei contenuti del Codice etico di ANCI e delle norme recentemente emanate che prevedono, tra
l’altro, la riduzione dell’importo del gettone di presenza agli organi ad € 30,00.
Si prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione a:
- convegni, seminari od altro in cui ANCI Lombardia sia presente nel programma ufficiale;
- incontri in sedi istituzionali (Regione, Provincie, Comuni, Prefetture, ecc.)
- incontri con Associazioni, forze sociali, forze politiche, Università, Centri di studio e
ricerca inerenti all’attività dell’Associazione
- ad organi,e gruppi di lavoro nazionali o delle ANCI Regionali
La partecipazione deve essere esclusivamente in rappresentanza di ANCI Lombardia ed essere
giustificata da una convocazione formale rivolta ad ANCI Lombardia.
A tali incontri, possono partecipare i Presidenti dei dipartimenti o loro delegati, dietro
autorizzazione del Presidente o del Segretario Generale di ANCI Lombardia.
I rimborsi per le spese di trasferta dovranno essere richiesti formalmente, corredati dei
documenti in originale.
Nel caso di trasferte a Roma, il rimborso ammonterà all’equivalente del biglietto aereo
(chiuso) o del biglietto del treno. Il taxi verrà rimborsato in base alla tariffa forfettaria
ufficialmente in vigore dall’aeroporto di Fiumicino alla città.
Per le spese di vitto e alloggio si concorderanno modalità, orari e condizioni con il
Segretario Generale. In ogni caso ANCI Lombardia si atterrà a quanto previsto dall’Accordo
approvato in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in materia di rimborso delle spese di
missione per gli amministratori locali (non oltre l’80% degli importi indicati nel Decreto
Interministeriale 12 febbraio 2009).
Per le trasferte in altre città, si auspica l’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto. Ove
ricorrano le condizioni di necessità e opportunità, sarà possibile avvalersi del mezzo proprio,
secondo i parametri di rimborso già previsti dal regolamento in vigore.
Verranno rimborsati anche il ticket relativo al pedaggio autostradale (per il telepass
dovrà essere presentato un documento giustificativo) ed eventuali costi di parcheggio.
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