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Allegan al DPA n. del

'Regolamento delle spese di rappresentan4a"

Art. / - Finalità.

1. Il presente tegolan'rento disciplina i casi nei quali è consentiro sostenete da parte
dell'Assemblea tegionale siciiiana, spese di tappres entanzr- con specificazione dei
soggetti autorizzat ad effettuare tali spese.

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a
tali spese, Ia massima tlasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di
proporzionalità, adegú tezza ed economicità, in coetenza con il prestigio
dell'Assemblea e con la necessità di promuovere i valori connessi all'Istituzione e
all'ordinamen to dcmocra rico.

Art. 2 - Defni{one.

1. A11o scopo di perseguire, neil'ambito dei fìni istituzionali, un'acleguata proiezione
all'estetno della ptopria immagine, di manteflere ed accrescere il proptio prestigio, di
valottzzate il ruolo di rappres efltaflza) pet fare conoscere, 

^pprczzare 
e seguire la

proptia attività istituzionale, sono spese di rapprese ntzLnza quelle derivanti da obblighi
di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Assemblea, o a dor.eri di ospitalità,
specie in occasione di visite di personalità o delegaziont, italiane o straniere, di incontri,
convegni e congressi, otganizzati direttamente dall'Assemblea o da altri soggettj., di
manifestazioni o iniziative in cui I'Assernbiea risulti coinvolta. di cerimonie e
ricorrenze.

Art- J - Euenti per i qaali è ammis:ibile il rit'orso a//e spete di rappresentanqa.

1. L'Assemblea assume a catico del proprio bilancio gli oneri derivanti da obblighi di
relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

ù \risite di personalìtà o delegaziori, italiane o straniere;

b) Manifestazioni o iniziative in cui I'Assemblea sia tra gii organrzz^tott od i
pattecipanti;

c) Inaugurazione o eventi;

d) Cerimonie o ricortenze;

e) Incontti o visite istiruzionali.
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/Lrt. 4 - Sogetti autoriTgzti.

1. Sono aotoflzz^tt. ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Assemblea, i
seguentí soggetti:

a) Il Ptesidente;

b) I Vicepresidenti;

c) I Deputatì questori;

d) I Deputati segretari;

e) I Presidenti di commissione.

f) Ii Segtetario generale.

Art. 5 - Spectfcaryone delle tpen di rappresentanqa.

1. Costituiscono spese di rapptesentanza, in r.ia esemplificativa, quelle relative alle
seguenti iniziative:

a) ospitalità di soggetti investitj di cadche pubbliche e dirigenti con rappresentanz^
esterna di enti e associazioni a rllevanza sociaie, politica, culturale e sportiva o di
personalità di rilievo negli stessi settoti; soggetti esterni che sono in relazione con
l',Lssembiea Regionale Siciliana;

b) colazioni di lavoro e coflsumazioni varie giustificate con ospiti che rivestono le
qualìfiche del punto a). i\d essi sono equiparati gli accompagnatori e gli autisti di
fappresentanza;

c) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbo[co (piccoli doni, quali targhe,
medaglie, libri, coppe, ecc.) quando derivino da confetmata consuetudine o per motivi
di teciprocità, in occasione di rapporti uffìciali tra Organi dell'Assemblea ed organi di
alue '{mministazionl pubbliche (italiane o straniete), o ricevimenri di soggetti
petsonalità e delegazioni (italiane o suaniere) in visita all'Assemblea, oppure in
occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali
dell'Assemblea o nell'ambito di iniziative patocinate o sostenute dall'Assemblea anche
con Assoctazrori o Gruppi cuiturali o sporrir.i;

d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografìci e

di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni cui è stato concesso il pauocinio
daìl'Assemblea;

e) atti di onoranza (necrologi, fiorì) in caso di partecipaztone a lutti di personalità
esttanee all'Assemblea o di componenti ed ex componenti degli organi dell'Assemblea
o dei dipendenti ed ex dipendenti dell't\mministazione,
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f) cuta di allestimenti (imbandietamenti, ill:minaz:tont, addobbi floreali ecc.) consegna o
invii di omaggi (medaglie, targhe, coppe e aitri premi - anche di carattere sporti\ro -
fìori o corone, volumi, presenti vari);

g) organzzazrone di mostre, con\regni, tar.ole rotonde o itiziaave similari, in quanto
riferibili ai fini istituzionali dell'Assemblea e dirette ad assicurare il normale ed adeguato
esito di dette iniziative, comprese eventlrali spese per affitto locali, colazioni, rinfreschi,
ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa,
della Radio e TV;

h) conferenze stampa indette, per fìni istituzionali, dai soggetti 
^:utoflzzatl;

i) simbolici donativi ticotdo (indicatir.amente: pergamena, gadget, gagliardetto, omaggi
floreali, ecc), per anni.r'etsati signifìcativi di Assoctaziont, per quiescenza dr petsonale
dipendente;

j) onor.anze commemotative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze'

k) biglietti da r.isita, carta intestata relativa alla cartca.

Art. 6 - Casi di inarutniss'ibilità.

1,. Non sono spese di rapptesentanza quelÌe eslranee alle esigenze inerenti alfa carica
rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Assemblea. In
particolare, non rientrano fra le spese di rappresent^nza gli omaggi o i benefici
aggiuntivi ad,\mministratori e dipendenti deil'Ente.

Art. 7 - Cestìone amruiniÍratiuct e contabìk.

1. Il iimite della dotazione annua Lttthzz^bile per spese di rapptesent^nz^ da ciascun
soggetto indir-iduato all'arúcolo 4 e le modalità di gestione amminisuativa e

contabile deila spesa, sono stabilite da apposite disposizioni.

Art. 8 - F.nlrata in uigore e lrasparenia.

f . il presente Regoiamento entla in vigote i1 1o agosto 2014 ed è pubblicato sul sito rveb
dell'Assemblea.
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