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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che per il 28 e 29 marzo si svolgeranno le consultazioni per l’elezione del Consiglio Regionale
e del Presidente della Giunta regionale;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (“Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni
per il consiglio Regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, in
applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25, “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e
del Presidente della Giunta Regionale”);
Visto l’articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2009), che introduce modifiche all’articolo 13 (“Spese per la procedura elettorale”) della legge
regionale 74/2004;
Visto che la suddetta modifica all’articolo 13 della legge regionale 74/2004 (articolo 13, comma 3 bis)
prevede che il “rimborso[..] spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per
sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale”;
Visto che il Ministero dell’Interno utilizza le medesime modalità per stabilire il limite massimo di rimborso
da erogare a ciascun comune in occasione delle elezioni di competenza dello Stato e che in relazione alle
ultime elezioni europee, gli importi stabiliti a tale fine, per i comuni dove si svolgevano solo tali
consultazioni, sono stati i seguenti:
1) Comuni con sezioni minori o uguali a 5:
a) parametro per sezione € 1.724,8039
b) parametro per elettore € 4,2974
2) Comuni con sezioni superiori a 5:
a) parametro per sezione € 1.232,0028
b) parametro per elettore € 3,0695
Viste le disponibilità finanziarie per le prossime elezioni regionali, così come stabilite nel capitolo 13016
del bilancio di previsione anno 2010 e pluriennale 2010-2012, adottato con l.r. 78/2009;
Considerata, quindi, la necessità di fissare parametri come tetti massimi di spesa ai sensi dell’art. 13 comma
3 bis della l.r. 74/2004;
Valutato di applicare i parametri stabiliti dal Ministero come sopra indicati, con i correttivi necessari ad
assicurare i seguenti obiettivi:
a) rispetto dei vincoli finanziari posti dalle disponibilità di bilancio;
b) coerenza complessiva con i dati di spesa dei comuni ammessi a rimborso in occasione delle ultime
elezioni regionali 2005;
Considerata, quindi, l’opportunità:
a) di applicare gli importi soprarichiamati fissati dal Ministero dell’Interno applicando a ciascuno dei
medesimi una decurtazione pari al 25%;
b) di individuare nel 10% dell’ammontare del rimborso erogato a ciascun comune in occasione delle
elezioni 2005 il limite massimo di scostamento congruo ad assicurare il rispetto dell’obiettivo
appena detto di cui al punto precedente, lettera b);
Ritenuto, inoltre, di stabilire che in nessun caso la spesa ammessa a rimborso possa superare l’importo che
deriva dall’applicazione dei parametri ministeriali non decurtati;

Valutata l’opportunità di stabilire, come adempimento necessariamente conseguente alla fissazione di tetti
spesa, la tipologia di spese ammissibili a rimborso nonché di dare mandato di predisporre al settore
competente una lista del quantum rimborsabile per ogni comune;
Valutata l’opportunità di considerare fuori dai tetti di spesa così calcolati, sia il rimborso ai comuni per i
compensi ai componenti di seggio, sia le spese per le indennità forfettarie da corrispondere agli elettori
toscani residenti all’estero, in analogia per la prima voce di spesa a quanto previsto a livello statale e, per la
seconda in attuazione della legge regionale 26/2009;
Ricordato che la tipologia di spese ammissibili a rimborso di cui all’allegato A è in linea con analoghe
determinazioni in tal senso del Ministero dell’Interno ed è funzionale a dare certezze agli enti locali circa le
risorse finanziarie disponibili per gli adempimenti di loro competenza;
Ricordato altresì che l’unica difformità di un certo rilievo con le istruzioni del Ministero concerne il
rimborso ai comuni per l’utilizzo del personale ATA, non ammesso dallo Stato in base al disposto specifico
dell’art. 15 del d.l. 8/1993, ma non escluso dalla nostra l.r. 74/2005 che genericamente, all’art. 13, comma
3; parla di rimborsi ai comuni;
Valutati e analizzati i rendiconti di spesa relativi alle elezioni regionali del 2005 in modo da adottare
parametri congrui per il rimborso delle spese elettorali dei comuni nonché per evitare eccessivi scostamenti
rispetto alla spesa del medesimo anno;
Visto il parere favorevole del C.T.D. espresso nella seduta del 28.1.2010;
a voti unanimi
DELIBERA
a) di approvare la tipologia di spese ammissibili a rimborso, come descritta nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
b) di adottare i seguenti parametri di spesa, pari al 75% dei parametri ministeriali, come specificato in
parte narrativa, con riferimento alle voci da n. 2) a 8) e n. 10) dell’allegato A) al presente atto;
1) comuni con sezioni minori o uguali a 5:
- parametro per sezione € 1.293,6029
- parametro per elettore € 3,2231
2) comuni con sezioni superiori a 5:
-parametro per sezione € 924,0021
-parametro per elettore € 2,3021
c) di fissare in euro 1.293, 6029 il parametro da applicare per ciascuna sezione elettorale istituita
presso le strutture ospedaliere;
d) ove l’applicazione dei parametri di cui al punto b) comporti un aumento o una diminuzione rispetto
alla spesa rimborsata per le elezioni regionali del 2005 superiore al 10%, il tetto massimo è
ridefinito per ciascun comune nella spesa del 2005, rispettivamente, diminuendo o aumentando del
10%;
e) qualora dall’applicazione congiunta dei punti b) e d) risulti un importo da riconoscere a rimborso
superiore a quello derivante dall’applicazione dei parametri ministeriali non decurtati come indicati
in narrativa, si applicano tali parametri ministeriali non decurtati;

f) di dare mandato al Settore “Ufficio e osservatorio elettorale regionale” di: 1) approvare con
proprio decreto la modulistica completa di dichiarazioni e allegati da trasmettere ai Comuni toscani,
con la quale si indicano e si specificano dettagliatamente le voci di spesa ammesse al rimborso
nell’ambito delle tipologie di cui all’allegato A; 2) di predisporre un elenco di tutti i comuni toscani
individuando per ciascuno di essi la spesa rimborsabile in base all’applicazione del presente atto;
g) di assumere una prenotazione di impegno di spese generica per l’importo complessivo stimato in €
9.400.000 a carico del capitolo 13016 del bilancio di previsione 2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007
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