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REGOLAMENTO PER RIMBORSI SPESE  

COMPONENTI IL COMITATO REGIONALE 

 

L’UNPLI Toscana riconosce il rimborso delle sole spese documentate per la 

partecipazione alle riunioni del Consiglio o ad altre iniziative alle quali prende 

parte su espressa richiesta dell’Unpli Toscana, con le modalità di seguito riportate.  

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, che sarà 

effettuato esclusivamente in modalità tracciabile, deve essere richiesto entro il 

mese di febbraio dell’anno successivo, pena la decadenza, presentando per 

ciascuna riunione o iniziativa una apposita richiesta di rimborso sul modello fornito 

dalla Segreteria Regionale, al quale devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegate 

le ricevute di pagamento. 

Possono essere rimborsate le seguenti tipologie di spese:  

• spese chilometriche in auto propria (€ 0.40 a km) 

• pedaggio autostradale (con ricevuta di pagamento) 

• biglietti treno, autobus, taxi, nave (presentare il biglietto) 

• vitto e alloggio (solo se preventivamente autorizzato) 

• spese postali  

• spese anticipate per conto di UNPLI Toscana se preventivamente 

autorizzate 

Precisazione sulla partecipazione alle riunioni del Consiglio Regionale 

Come da Statuto, alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano di diritto i 

Consiglieri regionali e, senza diritto di voto, il Segretario e i Presidenti degli organi 

collegiali. Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio gli altri 

membri dei Collegi regionali, o persone estranee al Consiglio in qualità di esperti. 

Ai partecipanti alle riunioni del Consiglio, il pranzo se previsto è a carico dell’Unpli 

Toscana. 

La partecipazione al pranzo di eventuali accompagnatori dovrà essere 

concordata con la Presidenza, che terrà conto anche delle indicazioni della 

Segreteria circa l’aspetto logistico. 
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REGOLAMENTO PER RIMBORSI SPESE  

COMITATI E PRESIDENTI PROVINCIALI 

 

A) Comitati Provinciali senza statuto – rimborso delle spese sostenute dal 

Consigliere Regionale nello svolgimento della sua funzione di Presidente 

Provinciale 

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per svolgere la 

funzione di Presidente Provinciale, che sarà effettuato esclusivamente in modalità 

tracciabile, deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell’anno successivo, 

pena la decadenza, presentando un’apposita richiesta sul modello fornito dalla 

Segreteria Regionale, al quale devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegate le 

ricevute di pagamento. 

Possono essere rimborsate, fino al limite massimo dell’importo deliberato dal 

Consiglio regionale per ciascuna pro loco iscritta all’Unpli Toscana della Provincia 

• spese chilometriche in auto propria (€ 0.40 a km) 

• pedaggio autostradale (con ricevuta di pagamento) 

• biglietti treno, autobus, taxi, aereo, nave (presentare il biglietto) 

• vitto e alloggio personale (solo se preventivamente autorizzato) 

• spese postali  

• spese anticipate per conto di UNPLI Toscana (se preventivamente 

autorizzate) 

• spese sostenute per lo svolgimento delle riunioni provinciali. 

L’eventuale superamento del limite massimo deve essere autorizzato dal Consiglio 

Regionale. 

 

B) Comitati Provinciali con Statuto e codice fiscale 

Per le attività dei Comitati Provinciali che hanno Statuto e codice fiscale 

autonomo, è stabilito un contributo pari all’importo deliberato dal Consiglio 

regionale per ogni Pro Loco della provincia associata all’UNPLI. Tale contributo 

viene interamente erogato a presentazione del conto consuntivo dell’anno 

mailto:segretarioregionale@unplitoscana.it
mailto:presidente@unplitoscana.it
http://www.unplitoscana.it/


 
 

Comitato Regionale Pro Loco della Toscana 
Sede operativa: via Corrado del Greco 11 – 55047 Seravezza (LU) Tel/fax 0584 758750 

Segreteria Regionale segretarioregionale@unplitoscana.it 
Presidente Regionale Mauro Giannarelli cell 335 8389830 presidente@unplitoscana.it 

www.unplitoscana.it 

precedente approvato dalla Assemblea Provinciale, e una relazione sulla attività 

svolta. 

In questo caso le spese sostenute dal Presidente Provinciale sono rimborsate al 

Presidente Provinciale direttamente dal Comitato Provinciale. 

 

C) Finanziamento di PROGETTI PARTICOLARI 

Il Comitato Regionale può approvare e finanziare progetti particolari che 

interessino uno o più Comitati Provinciali, stabilendo anche le modalità di 

erogazione e rendicontazione. 

 

Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta telematica del 5 novembre 2020 

 Il Segretario        Il Presidente 

 ( Marcuccetti Marco )         ( Giannarelli  Mauro ) 
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