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Articolo 2 - DEFINIZIONB
l ' viene considerata aftività istifuzionale del gruppo parlamentare quella che si evince da,a
ilî,ffi:ffit,à?|jijff:";.1il0o'u'"nìil;;i#iratici annuatti'e/o'pruriennari approJati

2' Sono spese consentite tutte le spese inerenti tale attività;
3' Le spese devono essere co'redate da documentazione fiscale idonea atta aconsentireI'esercizio della verifica di inerenaa aI7'attività istituzionale del gruppo misto, indicando ilrichiedente, l'occasione, re circostanze e ra finalità crelra spesa;

Articolo 3 - TrpoLocIB Dr spEs' AMMrssrBrLr E NoN AMMISSIBILT
1' Nell'ambito della definizio'e di clli ar precedente art. 2,e coerenremente con Iedisposizioni allegate al DPCM 21 dicemb rc 20r2,p.-iùou.uro ,r.ílu G-ù. n.28 der 2 febbraio2013, sollo considerate spese consentite:

- spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione:

la docum entazione contabile crovrà essere
all'attività istituzionale del gruppo misto,
della rterce acquistata;

tale da consentire Ia valutazione di inere nza
consentendo I' individuazione degli uti lizzatori

;,i3dm i,fiXfi:|ldi 
libri, riviste, quotidiani, ribri e aftri srrumenti di inrormazione

per l'acquisto di giornali o riviste è necessaria la specifi cazione delle pubblicazioniacquistate; per i libri, è necessario indicare ii-rir"r. e l,autore di ciascuno, collegand.o Iarichiesta di rirnborso al numero di copie 
"od;;; con l'anività istituzionare del gruppomisto;

- Spese telefoniche e postali per il Gruppo misto:

le spese telefoniche fisse dovranno riguardare solamente le spese delie ute'ze a disposizionedei Deputati (unicamente per t'atiivla irti*r"ui.J. o.i titorari di un conh.atto di ravorocon il Gruppo parlamentarÀ 1u'icamente per |attività lavorativa);

dffirt":Jrll,H:ffiiià:fiî::fiH:f-til'attività der Gruppo misro e dei singori

per le spese relative a convegni e manifestazioni si dovrà allegare alla docr-rmentazionecontabile un'ulteriore documeitazione analitica del convegno (o della manifestazione) checonsenta di stabirire ir nesso con |attività istituzi""rr. del gruppo misto;
- spese-per l'acqui:t9,.di 

lnazi pubblicitTi 
1u organi di inform azioneescrusivamenteper Ia promozione deil'attiuita istituzionale del ciuppo misto:

sono escluse le spese di comuni cazione istitr-rzionale nel periodo anteceden te alladata delleelezioni nel qualà vige il ttrutiuo 
-aìvieto 

ai sensi úh normativa statare in materia di parcond.i.tio:
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- Spese per il personale dipendente o contrattualizzato del Gruppo misto per vitto,
alloggio e trasporto per missioni previamente autorizzate dal Presidente del Gruppo
medesimo:

le spese ammissibili al rimborso sono quelle relative ai soggiorni presso strutture ricettive
fino ad un massimo di 4 stelle, le spese di ristorazione fino ad un massimo di euro 40,00 per
ciascun pasto, le spese di viaggio in aereo, treno e nave in classe economica, le spese per
taxi e per noleggio di autovettura. Queste ultime devono essere documentate mediante
allegazione dei relativi docurnenti di viaggio (biglietti e cafte di imbarco);

-Spese per i deputati del Gruppo misto per vitto,
effettuate in conformità alle finalità istitu zionali
autorizzate dal Presidente del Gruppo medesimo
diaria agli stessi riconosciuta per l'espletamento del

Spese per I'acquisto di beni strumentali
all'orga nizzazione delle iniziative del Gruppo :

alloggio e trasporto per missioni
del gruppo rnisto e previamente
non rientranti nelle indennità e

mandato parlamentare:

destinati all'attività di ufficio

le spese ammissibili al rirnborso sono quelle relative ai soggiorni presso struffure ricettive
fino ad un massimo di 4 stelle, le spese di ristorazione fino ad un massimo di euro 50,00 per
ciascun pasto, le spese di viaggio in aereo, treno e nave in classe economica, le spese per
taxi e per noleggio di autovettura. Queste ultime devono essere documentate mediante
allegazione dei relativi documenti di viaggio (biglietti e carte di imbarco);

- Spese di rappresentanza sostenute in occasioni di eventi e circostanze di carattere
rappresentativo del Gruppo misto, che prevedono Ia partecipazione di personalità o
autorità estranee all'Assemblea stessa, quali: ospitalità e accoglienza:

unitarnente alla documentazione contabile-fiscale andrà indicata l'occasione di spesa e gli
eiementi necessari a evidenziare la natura politico istituzionale inerente all'attività del
Gruppo misto; per cluanto concerne i trasporti, con riferimento alla spesa per i servizi di taxt,
è necessaria I'indicazione del luogo di partenza e di destinazione, nonché le ragioni del
mancato *ilizzo dimezzí aiternativi di trasporto;
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dei beni durevoli (siano essi attrezzature o dotazioni) acquistati con i fondi del Gruppo
devono essere tenute le opporfune registrazioni;

2. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, e coerentemente con le
disposizioni allegate al DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n.2B del 2 febbraio
2013, sono considerate spese non consentite:

- le somme utihzzate per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di
funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti o movimenti politici;
- spese inerenti alla comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle
elezioni nel quale viga il divieto ai sensi della disciplina statale in materia dipar condicio;



- spese inerenti le risorse umane rappresentate dal coniuge, dar convivente more uxorio ed aiparenti ed affini dei deputati crer gruppo misto entro ir quarto grado;

;.,ffi:"rT:-':î,H:":il,,TÍi:Í'.,:.:o'#"borazione a ritoro oneroso con i membri der
- spese personali di og'i singolo deputato o di ogui singolo dipendente del gruppo misto;- spese per I'acquisto di strumenti di investim"nà fi,run ziari;- spese per I'acquisto di automezzi;
- qualunqu" ullT spesl comunque rientrante nelle inde'nità e diaria agri stessi deputati delgl'Llppo misto riconosciuta per l'àspretamento dei mandato parlamentare:

Articolo 4 - SOGGETTI AUTORI ZZATT

i;.ir.*l[:ítr:"#" ffill*' le spese per conto der Gruppo misto escrusivamenre ir

Articoto 5 - .ESTT'NE AMMTNI'TRATIVA E .'NTABTLE
1' Il Presidente del 

-Gruppo autorizza preventivamente le spese der Gruppo e ne èresponsabile' In caso di túJ utttn,a o impedi..nto re spese p":;;;" essere efflettuate daiÍl?il::ffii:t.TTffif*Ullimiti "rpi.,,uÀ.ot. p,.ui,ti à"uapp",ira derega conrerira
2' Il soggetto che richiecle l'autorizzazione deve presentare una domanda scritta al:;:'JÍ,:Xl:ll"ffiff: il1ì1",_l:,1':?1,1? 

.""'in'.,Jj,a ir n'e istitu,lonur., r,ol"u,io"i ,.
3' ogni spesa deve essere documentata con I'originale della docume ntazjonecontabire-fiscale (fattura e/o scont.ino fiscale parla'te) retatiiia'a spesa medesima;4' Il soggt*o tl:- 

luto.rizza la spesa, verifica e certifica che gli acquisti operati con lapropria apptovazione, risultino coér.'ti con qu*io ri.rri.rro . .on re spese sostenute;

j;ia,r*liJff3jl;i 
!?TH:,::,'Jî:,il#Ti;,Ìili::i*ff,#j;i-J'ffT::,?;f.iJ,": i -i

sulla loro incidenza rispetfo alla dotazi"". p;;l;r;;., l,anno .oo.nr. sulla scorra di una , 1711succinta relazion
snccessivo u,*i.oti zl"l 

capogruppo da render. f íuut"u .on 
- 

n.C forme pr"uirr"- ur . 

-6' Tr"rtte le spese preventivamente autorizzate dal presidente dovranno rispettare gli obblighidt tracciabilità ai sensi della normativa vige"r" il;revede il divieto tassativo di denarocontante.;

Articolo 6 - RENDICONTAZIONE
1- Il gruppo misto 

fSve appr;;;. un rendiconto di esercizio annuare secondo quantoiiHIi t'i3*r;J, à 11 Si- il ;Í;ffi fl f-::;'; ,i,o, .o,' m odi n cazi o ne, dara r.èó;

ftl#ll lî"rufffrTníj,T' 'r'u' "",e conservata i' originare ed a norma di regge presso

#riffJffilXÍ,:ff::#?lÍ:;:iX,i,:" aile spese di acquisro di be'i e/o servizi deve essere
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4- Per le spese del personale dovranro essere allegati al lendiconto i contratti di lavoro e la
documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi;

Articolo 7 - PUBBLICITA DBLLE SPESE SOSTBNUTB DAL GRUPPO
i. Le spese sostenute dal Gruppo parlamentare sono pubblictzzate sul sito internet del
Gruppo, anche nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 14 matzo2013, n.33, al f,rne di
ass icurare adeguata trasparenza sull' uti li zzo di risorse pubb li che ;

Articolo 8 - NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa
vigente intema dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il presente regolamento si compone di
otto articoli rappresentati in cinque pagine.

Palermo, 22 dicembre 2017

On, Cateno De Luca
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