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REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE, PER LA CONTABILITÀ E IL BILANCIO 
DEL GRUPPO PARLAMENTARE "PARTITO DEMOCRATICO (PD)" DELLA XVI LEGISLATURA DELL'ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA 

Aggiornato in data 12 febbraio 2016 

Articolo 1 
(Oggetto egeneralità) 

1.	 Il presente Regolamento interno disciplina, ai sensi degli articoli 25.bis, 25.ter e 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale
 
Siciliana ed in armonia con le previsioni di cui alla Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.l, la gestione amministrativa, contabile e il bilancio del
 
Gruppo Parlamentare "Partito Democratico (PD) della XVI Legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana" ("Gruppo"), nonché le modalità ed i
 
criteri di gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea Regionale e per la tenuta della contabilità.
 

2.	 L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile. 

Articolo 2 
(Bilanào diprevisione} 

1.	 Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttivo, ovvero dal Presidente, qualora non sia stato eletto il Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea 
del Gruppo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento. Sono allegati al bilancio di previsione: a) la relaz~-_~ 

del Direttivo, ovvero del Presidente, qualora non sia stato eletto il Direttivo, a supporto della veridicità delle previsioni; b) il parere dell'(fo~.08FillLA!\.,"" ....... . \
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2.	 Lo schema del bilancio di previsione è quello prescritto dalla disciplina vigente secondo il modello indicato dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con 
Legge 7 dicembre 2012, n.213. Il Presidente del Gruppo e il Responsabile del servizio finanziario sottoscrivono il bilancio di previsione. 

3.- Il bilancio di previsione è predisposto in pareggio. 

4.	 In caso di mancata approvazione nel termine di cui al comma precedente, è consentita la gestione provvisoria per l'assolvimento esclusivamente 
delle spese del personale, dei tributi, dei canoni, delle spese scaturenti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e delle obbligazioni assunte negli 
esercizi finanziari precedenti, nei limiti delle effettive entrate e delle risorse finanziarie disponibili. 

Articolo 3 
(Soggetti alltoriZ'.\!lti alla spesa edallagestiol1e) 

1.	 Il Presidente del Gruppo è responsabile delle le spese sostenute dal Gruppo e ne risponde direttamente. 

2.	 Nessuna spesa può essere sostenuta in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Presidente. 

3.	 La gestione del bilancio e le relative rilevazioni nel sistema informativo contabile sono svolte da un'unità di personale del Gruppo incaricata 
dal Presidente con funzioni di Responsabile del servizio finanziario. 
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Articolo 4 
(Spese ammùsibi/i) 

1.	 Il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, letto a), della Legge Regionale 4 gennaio 
2014,n.1. 

2.	 Ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo. 

3.	 È fatto divieto di impiegare anche parzialmente le somme trasferite dall'Assemblea Regionale Siciliana per: 
a) finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti e movimenti politici o delle loro 

articolazioni politiche o amministrative o di rappresentanti interni ai partiti e movimenti medesimi; 
b) spese inerenti alla comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale viga il divieto ai sensi della disciplina 

statale in materia di par condicio;
 
c) spese sostenute dai deputati nell'espletamento del mandato o spese personali dei deputati;
 
d) acquistare strumenti d'investimento finanziario;
 
e) acquistare automezzi.
 

4.	 I contributi erogati dall'Assemblea Regionale Siciliana per spese di personale sono impiegati secondo le modalità indicate dalla disciplina interna 
della stessa Assemblea. 

~--

/'0'?t\.RLA;~ 
/~«".< ".s ......... ,.; \
 
-...J ,..Jo-"~ ':. \f!J " ,< \ {!o ;Ai ~: \ 
\~ (j)'; !

,V'p..' ,:::',;1 
,,~ ,"/y/

,-00Vl130o
~.-'/ 



REPUBBLICA ITALIANA 

ARS 

Il 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

GRUPPO PARLAMENTARE 

PARTITO DEMOCRATICO 

XVI LEGISLATURA 

Articolo 5 
(Tracaabilùà deipagamentz) 

1.	 Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dall'Assemblea e tutte le spese sono operate da apposito conto corrente intestato 
al Gruppo Parlamentare. 

2.'	 I pagamenti sono operati esclusivamente mediante bonifici bancari, con esplicita esclusione del ricorso ad assegni e maneggio di contanti, salvo 
quanto previsto nel successivo comma. 

3.	 Il Responsabile del Servizio finanziario, individuato fra i dipendenti in servizio con provvedimento del Presidente del Gruppo, può gestire un 
fondo di cassa per spese economali di importo non superiore a 3.000 euro per ogni esercizio. Le spese operate, che non possono avere importo 
superiore a 500 euro per ciascuna transazione, devono in ogni caso essere autorizzate dal Presidente che ne rimane direttamente ed integralmente 
responsabile. Al termine di ciascun esercizio il Responsabile provvede all'estinzione del fondo mediante versamento degli importi residui sul 
conto corrente del Gruppo. Il Responsabile del Servizio finanziario avrà cura di tenere dettagliata contabilità del fondo di cassa per spese 
economali. 

4.	 Per particolari esigenze di servizio e previa autorizzazione da parte del Presidente che ne rimane direttamente ed integralmente responsabile, è 
ammessa l'anticipazione di somme esclusivamente a dipendenti in servizio, comunque per il sostenimento di spese inerenti quelle ammissibili per 
il Gruppo. È in ogni caso escluso il ricorso ad anticipazioni a Deputati o soggetti esterni al Gruppo. 
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(Documentazjone contabile} 

1.	 La documentazione contabile relativa alle spese viene custodita dal Responsabile del Servizio finanziario presso gli uffici del Gruppo stesso 
secondo quanto previsto dalla vigente disciplina. 

2.	 Per gli acquisti di beni o servizi la documentazione contabile è rappresentata da fatture o scontrini fiscali. 

3.	 Per le spese relative al personale la documentazione è rappresentata dai contratti di lavoro, dalle buste-paga e dai documenti relativi ai versamenti 
fiscali, previdenziali ed assicurativi. 

Articolo 7 
(SiJtema contabile) 

1.	 Il Gruppo adotta il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità ed utilizzo di metodo e sistema di rilevazione dei conti, 
adeguato per la predisposizione del Rendiconto di esercizio annuale di cui all'allegato B del OPCM 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 
28 del 2 febbraio 2013. 

2.	 Per la predisposizione del Rendiconto di cui all'articolo 8 si fa ricorso a criteri di cassa ed ai principi e criteri di valutazione e classificazione in 
materia contabile vigenti ed applicabili. 

~--. 

3.	 Fermo res~ando a q~~nt.o al com~n.a, 1 il .Gruppo 'pu~ d.otarsi di ul.teriori sistemi contabili o extracontabili che sono ritenuti opportuni al!f~lli'RLAI;~\., 
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Articolo 8 
(Rendiconta:-(jone) 

1. . Ai	 sensi dell'articolo 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale il Gruppo approva, entro quaranta giorni dalla chiusura 
dell'anno civile, il Rendiconto di esercizio annuale. Il Presidente del Gruppo e il Responsabile del servizio finanziario sottoscrivono il Rendiconto. 

2.	 Il Rendiconto è redatto secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente secondo il modello indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 
dicembre 2012, n.213. 

3.	 I documenti riepilogativi contabili sono redatti nel rispetto dei principi di veridicità, universalità, unità, annualità ed integrità e devono fornire una 
visione veritiera e corretta della situazione amministrativa, nel rispetto della vigente normativa. 

4.	 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana il Rendiconto, corredato della prescritta 
documentazione, è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea. 

5.	 Al fine di assicurare adeguata pubblicità il Rendiconto viene pubblicato sul sito internet del Gruppo. 
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1.	 L'Assemblea del Gruppo Parlamentare elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, un Revisore unico. 

2.	 Il Revisore, che deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'incarico si conclude in ogni caso in 
qualsiasi ipotesi di cessazione del Gruppo. 

3.	 Il revisore può cessare dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere il 
mandato, incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma 4, nonché per revoca a mezzo di deliberazione dell'assemblea nelle sole ipotesi di 
inadempienza e comunque in caso non presenti la prescritta relazione al Rendiconto entro 10 giorni dall'avvenuta consegna del documento. 

4.	 Valgono per il Revisore tutte le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge. L'incarico di Revisore non può essere in ogni caso esercitato dai 
parlamentari nazionali, regionali o europei in carica, dal personale dipendente dell'Assemblea Regionale Siciliana, dei Gruppi Parlamentari o di 
partiti e movimenti politici, dal personale in servizio presso la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia. 

5.	 Il Revisore, nell'esercizio del proprio mandato, ha pieno accesso agli atti e documenti occorrenti e può partecipare alle sedute degli organi interni 
del Gruppo. 

6.	 Il Revisore svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità finanziaria, contabile ed economica della gestione, sui procedimenti relativi all'acquisizione 
di entrate, all'effettuazione di spese, all'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali e sulla correttezza delle 
procedure contabili e della relativa documentazione. Il Revisore relaziona sulla proposta di deliberazione assembleare relativa al Rendiconto, 
rende pareri sulle richieste provenienti dall'assemblea in materia contabile, economica e finanziaria e può operare verifiche trimestrali di cassa. Il 
Revisore provvede altresì a rendere referto all'assemblea nelle ipotesi di grave irregolarità della gestione, procedendo agli adempimenti di ex Leg~__ 
20/1994 di propria competenza. ;;;'0?I\RLA.1~'.\ 
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7.	 Il compenso del Revisore è commisurato a quello previsto dalla vigente disciplina per gli organi di revisione degli enti locali in riferimento alla 
classe demografica del Comune capoluogo della Regione. 

Articolo 10 
(Norma finale) 

1.	 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente disciplina interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla 
disciplina indicata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 
2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 dicembre 2012, n.213, alla disciplina vigente in materia di gestione e contabilità delle 
associazioni non riconosciute. 

Articolo 11 
(Entrata in vigore) 

1.	 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo PD. 
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DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NONCHÉ PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO DEL GRUPPO PARLAMENTARE "PARTITO 
DEMOCRATICO (PD)" - XVI LEGISLATURA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

ART. 1- AMMISSIBILITÀ E TIPOLOGIE DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA 

1.	 Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per il conferimento di incarichi 
professionali e di lavoro autonomo da parte del Gruppo Parlamentare "Partito Democratico (PD)" - XVI Legislatura 
dell'Assemblea Regionale Siciliana ("Gruppo PD"). 

2.	 L'ammissibilità dei beni, dei servizi e delle prestazioni d'opera discende dalle prescrizioni dell'Allegato A del DPCM 21 dicembre 
2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, riguardante le "linee guida per l'approvazione del rendiconto di 
esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213". 

3.	 I beni, i servizi e le attività di consulenza devono espressamente essere riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo PD. 
4.	 Non possono essere sostenute spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle 

loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi. 
5.	 Non possono essere sostenute spese che discendano dall'in trattenimento di rapporti di collaborazione, ovvero da erogazione di 

contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di 
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~~o ):';. '1~~1.\ 1
.:) l" r"1ce -r-, , l 

(!j •..v .' J' : ~Ir r« -ti 
l) V,I ,'J~~l oY/•
'''''ÀI~ _.. ( 



REPUBBLICA iTALIA)\!,'\ 

ARS 

Il 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

GRUPPO PARLAMENTARE
 

PARTITO DEMOCRATICO
 

XVI LEGISLATURA
 

altre regioni, e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo
 
elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti.
 

6.	 Non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel 
quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio. 

7.	 Tenuto conto dei limiti di ammissibilità previsti nei precedenti commi, possono sostenersi spese riguardanti le seguenti tipologie: 

A:	 BENI 
a.	 spese di cancelleria, di ufficio e per l'accoglienza 
b.	 spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione su supporti informatici 
c.	 spese per carburanti e lubrificanti 
d.	 acquisto di beni strumentali, materiali (quali mobili, arredi, macchine di ufficio elettroniche, e così via, con espressa
 

esclusione dell'acquisto di automezzi mobili) e immateriali (quali software, siti web) destinati all'attività di ufficio o
 
all'organizzazione delle iniziative del Gruppo PD
 

e.	 spese per manifesti, locandine, pieghevoli e altri beni inerenti l'attività istituzionale del Gruppo PD 
f.	 spese di vitto, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di attività istituzionali del Gruppo PD 
g.	 acquisti vari per il funzionamento del Gruppo PD e inerenti la sua attività istituzionale, con espresso divieto per spese
 

riguardanti l'attività del Partito
 
h.	 rimborso al personale del Gruppo PD delle spese sostenute per missioni e trasferte autorizzate dal Presidente del Gruppo 

PD medesimo, secondo quanto previsto dal vigente contratto stipulato con il personale, ove le spese non siano a carico del '_ 
bilancio dell'Assemblea Rezionale Siciliana ~,O,?P-RLA.1;~",

b~	 /..<P \.• '1 \.s. "?-.. ,~, 
-.....J ,.aro Y \ cr • /'~ '.o -r-, r, \ 
I ~-I'\J ! t 

W~ i.n .l'I
'\~" ,-y
<YOO~'13G~J 

<,:::.:.::::..:> 

•	 -t 



RI';PUllIJLlCA 1'l',\L1AI':1 

ARS
 

Il
 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

GRUPPO PARLAMENTARE
 

PARTITO DEMOCRATICO
 

XVI LEGISLATURA
 

B.	 SERVIZI 
a.	 spese di stampa e di duplicazione 
b.	 spese telefoniche, telematiche e canoni internet; spese postali e di spedizione 
c.	 spese per la promozione istituzionale dell'attività del Gruppo PD - ciascuna di importo complessivo, IVA compresa, non 

superiore a € 20.000,00 - e dei singoli Deputati appartenenti al medesimo Gruppo PD - ciascuna di importo complessivo, 
IVA compresa, non superiore a € 2.500,00 - quali: organizzazione e partecipazione a manifestazioni, convegni e seminari, 
conferenze e mostre; editoria e tipografia. Le iniziative sono presentate da uno o più Deputati al Direttivo o al Presidente 
(qualora non sia stato eletto il Direttivo) del Gruppo PO, e sono approvate dal Direttivo o dal Presidente (qualora non sia 
stato eletto il Direttivo) 

d.	 spese per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale 
del Gruppo PD - ciascuna di importo complessivo, IVA compresa, non superiore a € 20.000,00 - o dei singoli Deputati 
appartenenti al medesimo Gruppo PD - ciascuna di importo complessivo, IVA compresa, non superiore a € 2.500,00. Le 
iniziative sono presentate da uno o più Deputati al Direttivo o al Presidente (qualora non sia stato eletto il Direttivo) del 
Gruppo PO, e sono approvate dal Direttivo o dal Presidente (qualora non sia stato eletto il Direttivo) 

e.	 rimborso al personale del Gruppo PD delle spese sostenute per missioni e trasferte autorizzate dal Presidente del Gruppo 
PD medesimo, secondo quanto previsto dal vigente contratto stipulato con il personale, ave le spese non siano a carico del 
bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana 

f.	 spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo PO, che 
prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee al medesimo Gruppo PO, quali: ospitalità e accoglienza 

g. spese per manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione di beni in uso al Gruppo PD ~RLA;~:;;~ 

h. spese per utenze; spese per prestazioni assicurative; canoni di software M9.«O ;t> '\~\ 
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1.	 spese per servizi di traduzione 
j.	 spese per parcheggi, lavaggio autovettura e comunque inerenti e conseguenti l'utilizzo di mezzi mobili 
k.	 spese per noleggio di autovettura in dotazione al Presidente 
1.	 altri servizi e noleggi di beni inerenti l'attività istituzionale del Gruppo PD, con espresso divieto per spese riguardanti l'attività 

del Partito 

C. PRESTAZIONI D'OPERA DA AFFIDARE CON INCARICHI PROFESSIONALI O DI LAVORO AUTONOMO 
a.	 consulenza tecnica e/o giuridica per il supporto al gruppo nelle materie inerenti la potestà legislativa e le competenze
 

attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti
 
b.	 consulenza giuridica e/o tecnica per lo studio e la redazione di disegni di legge o proposte 
c.	 consulenza informatica 
d.	 consulenza giornalistica 
e.	 consulenza del lavoro 
f.	 consulenza amministrativa e contabile 
g.	 revisione legale dei conti 
h.	 consulenza per altri adempimenti amministrativi (sicurezza del lavoro, sicurezza e riservatezza dati, e così via) 
i.	 consulenza legale 
j.	 consulenza per servizi notarili 
k.	 consulenze per servizi di traduzione 
1.	 altre consulenze inerenti l'attività istituzionale del Gruppo PD. ~~~~
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8.	 Tranne che per i beni, servizi e prestazioni d'opera tariffate, l'importo di ciascuna fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera 
di cui ai punti A., B. e C. del precedente comma non può superare il limite di spesa annuo di € 25.000,00 IVA esclusa. 

9.	 In ogni caso, e indipendentemente dall'importo, è possibile affidare ad un determinato fornitore la fornitura di beni e di servizi la 
cui realizzazione non può che essere affidata allo stesso a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti ai diritti 
di esclusiva. 

ART. 2 - PROCEDIMENTO IN ECONOMIA 

1.	 Le forniture di beni e servizi di cui al precedente articolo, sono eseguite sotto la diretta responsabilità del Presidente del G1UppO 
PD, che si avvale della struttura amministrativa del Gruppo PD medesimo. 

2.	 Le acquisizioni in economia di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 7, punti A. e B del presente Regolamento, sono 
effettuate mediante le seguenti procedure. 

3.	 Per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia di cui al presente articolo di importo pali o superiore a €. 10.000,00 IVA 
esclusa, devono essere richiesti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, almeno cinque 
preventivi ad operatori economici, di nota capacità ed idoneità, se presenti in tal numero sul mercato nazionale. Quando 
l'importo della spesa è inferiore a €. 10.000,00 IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, sempre nel più scrupoloso 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

4.	 Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla presente disciplina. 

ART. 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE IN ECONOMIA 
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1.	 Per l'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, si adotta la seguente procedura: 

•	 Va effettuata richiesta di almeno cinque preventivi di spesa/offerta a ditte idonee, fatte salve le forniture per l'ordinario 
funzionamento di importo inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa. 

•	 I preventivi di spesa/offerte delle ditte interpellate devono contenere l'indicazione del prezzo richiesto per l'esecuzione delle 
forniture di beni e/o servizi in modo chiaro e leggibile. Le richieste di preventivo/offerta possono essere trasmesse alle ditte 
invitate anche per mail o via fax. L'offerta deve pervenire, nel termine assegnato, in busta chiusa e sigillata. 

•	 L'esame dei preventivi ed il relativo provvedimento di aggiudicazione al miglior offerente, per le forniture di beni c di servizi 
viene effettuato con atto del Presidente del Gruppo PD, o da Funzionario dal Presidente delegato. 

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 

1.	 Le fatture e le note di spesa fiscalmente regolari per le forniture di beni e di servizi, munite del visto di regolarità della fornitura o 
del servizio, sono liquidate dal Responsabile del Servizio finanziario del Gruppo PD o da altro Funzionario delegato dal 
Presidente. 

ART. 5 - INCARICHI ....--::-:--..
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1. Per le tipologie di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c., il Gruppo PD si avvale di personale proprio, ovvero di
 
professionisti e collaboratori esperti esterni, nel caso non vi siano adeguate professionalità all'interno del Gruppo PD medesimo
 
ovvero nel caso in cui norme di legge lo richiedano.
 

a.	 Incarichi professionali 
1) L'affidamento degli incarichi a professionisti iscritti agli albi e comunque in possesso di partita IVA, tiene conto dell'effettiva
 

competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dal curriculum professionale e da eventuali prove; in subordine, tiene conto
 
anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso si tratti di incarichi i! cui importo annuo stimato per singolo
 
professionista sia superiore a 20.000,00, IVA esclusa, attraverso richieste di cinque preventivi che possono essere trasmesse ai
 
professionisti anche per mai! o via fax. L'offerta deve pervenire, nel termine assegnato, in busta chiusa e sigillata.
 

2) Nell'ipotesi non si tratti di attività regolata da albi professionali, il bando di selezione può prevedere anche l'effettuazione di un 
colloquio.
 

3) L'avviso per la selezione dei candidati è pubblicizzato sul sito internet del Gruppo PD.
 
4) Di norma gli incarichi sono regolati da appositi disciplinari o convenzioni, contenenti l'esatta individuazione dei tempi e modi
 

della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e per l'assunzione 
dell'impegno di spesa. 

I 5) Al Gruppo PD è riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione. 

b.	 Incarichi di lavoro autonomo - Collaborazioni di natura occasionale. '-'--.. 
1)	 L'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale conferite a persone fiSiChJ.{~~~4.I~~~ 

iscritte ad albi professionali e comunque non in possesso di partita IVA, tiene conto dell'effettiva competenza nel ~ore,;o ~'\ 
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oggettivamente ricavabile dal curriculum professionale e da eventuali prove. Nel caso si tratti di incarichi il cui compenso annuo
 
stimato sia superiore a €.20.000,00, la selezione avviene con procedura comparativa.
 

2) L'avviso per la selezione dei candidati è pubblicizzato nel sito internet del Gruppo PD. Nell'avviso sono specificati: l'oggetto 
dell'incarico, il compenso, i requisiti culturali e professionali che devono possedere i candidati, gli altri requisiti personali richiesti 
per l'ammissione alla selezione, il termine per la presentazione delle domande, i criteri con i quali avviene la selezione. 

3) La valutazione di candidati, oltre che a mezzo curriculum, può avvenire con colloqui, esami e prove, nonché con la 
presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione. 

4)	 Gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, contenenti l'esatta individuazione delle prestazioni 
richieste, del compenso, del pagamento, del trattamento fiscale e previdenziale da applicare. 

5) Al Gruppo PD è riservata la facoltà di indicare ai collaboratori le linee guida alle quali uniformare la loro azione. 

c.	 Esclusioni 
Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità: 

•	 le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una attività episodica che il collaboratore svolge in maniera 
saltuaria, e che si svolge in maniera del tutto autonoma. Dette collaborazioni, in ogni caso non devono prevedere un 
compenso superiore a euro 1.000,00 IVA esclusa. 

•	 Le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto 
intuitu personae, che consente il raggiungimento del fine e che, per la loro stessa natura, sono assimilabili ad un rimborso 
spese o che comportano un compenso di modica entità, sebbene congtuo a remunerare la prestazione, quali ad esempio: 
partecipazione a convegni e seminari, docenza, traduzioni, opere di natura artistica e/o letteraria. Dette collaborazio~.." 
ogni caso non devono prevedere un compenso superiore a euro 1.000,00 IVA esclusa. r ~"';AII1~ 
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ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI 

1.	 Le procedure di cui al presente regolamento rispettano la vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali. 

ART. 7 - NORME TRANSITORIE 

1.	 I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente disciplinare mantengono la propria efficacia sino alla loro naturale 
scadenza. 

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE 

1.	 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo PD. 
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