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Regolamento per la gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese 
di viaggio per i dipendenti e i collaboratori. 

(Approvato C.d.A. 11/5/2009 e Assemblea Soci 28/4/2010) 
 

Al fine di garantire piena rigore e trasparenza relativamente ai rimborsi per  le trasferte, inerente le 
spese di viaggio, di alloggio e di vitto, per  i dipendenti e i collaboratori che sono chiamati a 
svolgere attività di servizio fuori dalla sede abituale di lavoro, il Consiglio di Amministrazione del 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano adotta il presente regolamento di autoregolazione.  

Autoregolamentazione tento più necessaria nel momento in cui il GAL gestisce finanziamenti 
pubblici, concessi per dare attuazione agli interventi del proprio PAL, ammesso al finanziamento 
del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna.  

Il presente regolamento fissa i criteri e limiti per determinare l’entità e le modalità di  rimborso 
delle spese da riconoscere ai dipendenti e ai collaboratori chiamati a svolgere attività di servizio 
fuori dalla sede abituale del GAL. 

1. Trasferte. 

Per trasferta si intende il servizio svolto al di fuori dall’ordinaria sede d’ufficio e in luogo diverso 
dalla abituale dimora, qualora distante almeno 10 Km dalla sede abituale.  

2. Autorizzazione alla trasferta. 

La trasferta deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore del GAL. L’autorizzazione 
definisce anche la durata, che corrisponde al tempo impiegato per espletare l’incarico. Il tempo si 
computa dall’ora della partenza dalla sede di servizio (o dal luogo di abituale residenza) all’ora del 
rientro. 

3. Lavoro straordinario. 

Al personale in trasferta è dovuto il compenso per lavoro straordinario, ma limitatamente al tempo 
eccedente il normale orario di servizio (sono esclusi i tempi di viaggio, le soste, le pause, ecc.). 

4. Trattamento economico di trasferte in Italia. 

Il trattamento economico di trasferta in territorio nazionale comprende il solo rimborso delle spese, 
quali le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, la cui liquidazione è disposta dal Direttore al termine 
della trasferta, previa presentazione della documentazione  in originale delle spese sostenute e di 
una nota di rendiconto da esso firmata.  Il dipendente inviato in trasferta, qualora lo richieda, ha 
diritto ad anticipo finanziario per le spese previste.  
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Sono rimborsabili, se corrispondano al periodo di trasferta autorizzato,: 

a) i viaggi compiuti in ferrovia o altri mezzi di linea, anche di prima classe;  

b)  i biglietti di  utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani;  

c) il rimborso del taxi;  

d)  il biglietto dell’aereo di classe economica. In caso di trasferte che comportino l’utilizzo 
del mezzo aereo, è consentito il rimborso delle spese del biglietto aereo anche se la data 
riportata sul titolo di viaggio non corrisponde alla data di inizio o fine della trasferta 
autorizzata, qualora lo spostamento della data di partenza o rientro del dirigente 
comporti l’applicazione di una tariffa agevolata e quindi inferiore a quella altrimenti 
rimborsabile; 

e)  i pedaggi autostradali ed eventualmente il ricovero dell’autovettura presso parcheggi e 
rimesse;  

f) l’indennità chilometrica qualora il dipendente e il collaboratore sia autorizzato all’uso 
del proprio automezzo, pari alle tariffe ACI del mese di riferimento;  

g) le spese  di pernottamento in alberghi, della categoria massima a quattro stelle , nel caso 
di trasferte di durata superiore alle 12 ore, purché la località di trasferta disti, dalla sede 
di servizio (o dalla località di abituale dimora se più vicina), più di due ore di viaggio;  

h) il rimborso delle spese di vitto, nella misura di un pasto nel caso di trasferte di durata 
non inferiore alle 6 ore di importo massimo di 30 euro e di due pasti di trasferte di durata 
superiore 10 ore di importo massimo complessivo di 50 euro  

5. Trattamento economico di trasferte all’estero. 

Il trattamento economico delle trasferte all'estero viene rimborsato nei limiti e con le modalità  
previste per le trasferte in Italia, con il solo incremento del 40% del limite previsto per il rimborso 
per i pasti.  

6. Validità ed adeguamento.    

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione del GAL  e rimane in vigore fino a quanto lo stesso Consiglio non ritenga 
necessario introdurvi le modifiche.  

 

 


