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ART.l

DEFINIZIONE

Le "Spese di rappresentanza" sono sostenute dall'Ente m funzione del perseguimento dei fini

istituzionali, allo scopo essenziale di mantenere o di accrescere il suo prestigio, inteso quale elevata

considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva dello stesso nel contesto

scientifico e relazionale interno ed internazionale.

Sono, pertanto, ammesse esclusivamente le spese sostenute per la concreta ed obiettiva esigenza _

strettamente connessa con il persegui mento dei propri fini istituzionali - di manifestarsi e di

intrattenere, conseguentemente, anche pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei.

Scopo di tali pubblici rapporti è, nello svolgimento della vita di relazione dell'Ente, quello di

suscitare su di esso l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati, oltre che

dell' opinione pubblica in genere, onde ottenere i vantaggi che ad una pubblica istituzione derivano

dal fatto di essere conosciuta.

Le "Spese di rappresentanza" riguardano le forme di ospitalità e atti di cortesia da parte dei

soggetti ammessi, di cui all'art.3.

ART.2

CARATTERISTICHE E LIMITI DI SPESA

La spesa di rappresentanza deve rispondere ai requisiti della ufficialità e de.lJa riconosciuta

rappresentatività dei soggetti ad essa interessati.

Essa deve essere finalizzata e funzionale alla cura di un interesse pubblico, di CUI è attributario

l'Ente erogatore.

Le spese di rappresentanza non possono essere erogate per atti di mera liberalità, né destinate a

beneficio dei dipendenti.

Le spese di rappresentanza non possono evadere il limite finanziario quantificato in Bilancio al

capitolo della spesa relativa.
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ART.3

33

SPESE AMMISSIBILI

Sono idonee al conseguimento dei fini istituzionali - e perciò legittimamente ammissibili -

esclusivamente le spese rientranti nello spirito e nella lettera di cui all' art. I, nonchè le attività di

rappresentanza, eventualmente implicanti oneri finanziari, per forme di ospitalità o atti di cortesia

a contenuto e valore prevalentemente simbolico che siano da svolgere, per consuetudine affermata

o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti a carattere ufficiale tra organi di altre

Amministrazioni o Enti pubblici e privati, anch'essi dotati di rappresentatività.

Sono, quindi, ammissibili spese di rappresentanza allorchè soddisfino le condizioni di

conseguimento dei fini istituzionali, della ufficialità dell'occasione, della rappresentatività di

entrambi i soggetti.

ART. 4

SOGGETTI LEGITTIMATI A SOSTENERE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza di cui agli articoli che precedono, possono essere sostenute dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo

e dal Direttore Sanitario o da dipendente specificamente a ciò delegato dal Direttore Generale.

ART.5

MOTIVAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Le spese di rappresentanza sostenute a norma del presente regolamento debbono essere

adeguatamente motivate, con puntualizzazione che evidenzi le circostanze che hanno indotto a

sostenere le medesime.

Esse debbono essere altresì documentate analiticamente allegando i documenti giustificativi delle

spese in originale e devono essere vistate dal Direttore Amministrativo.
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ART.6

AUTORIZZAZIONE DI SPESE - LIOUIDAZIONI
'1;'

Le spese di rappresentanza sono di norma preventivamente autorizzate con atto 'dejlberativo,
,- . //'~,~..• -~..••.. :- ...•~.

In casi di urgenza possono essere impegnate ed erogate anticipatamente in contanti, a carico del

fondo economale , spese fino a £. 500,000=, da ratificarsi poi con atto deliberativo sulla base del

rendiconto dettagliato (art. 5) delle spese sostenute dai soggetti di cui ali' art, 4 ,

ART. 7

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

In caso di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, con conseguente assunzione di

impegni illegittimi, si applicano le disposizioni di legge attualmente in vigore,

I

I
I
I....-

4


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

