
          Allegato A 

MODIFICHE ALLA DGR N. 1631 DEL 23/12/2019, AD OGGETTO: “CRITERI E MODALITA’ DI 

RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E 

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Al punto 2 (Modalità di riparto e di concessione del rimborso) dell’Allegato A alla DGR n. 1631 del 

23/12/2019, sono aggiunte, alla fine, le seguenti disposizioni: 

“Limitatamente alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, abbinate alle 

elezioni amministrative e al referendum, previsti per l’anno 2020, la Regione riconosce ai Comuni i 

rimborsi previsti per la quota di competenza regionale, di cui alla Circolare del Ministero 

dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, 

n. 15/20 F.L. del 14/07/2020, che è integralmente recepita, venendo pertanto meno la disciplina a 

costi standard. 

In tale ipotesi, nel rispetto dell’art.1 ter del D.L. 26/2020 e al fine altresì di agevolare il regolare 

svolgimento del calendario scolastico, è previsto il riconoscimento ai Comuni di un contributo 

straordinario aggiuntivo pari a Euro 2.000 per ciascun plesso scolastico, precedentemente sede di 

seggio, non più a tal fine utilizzato per le consultazioni elettorali e referendarie del 2020. 

Qualora l’applicazione della suddetta disposizione dovesse comportare un importo superiore a 

quello stanziato con la DGR 1631/2019, si procederà alla riduzione proporzionale delle quote dei 

Comuni con spettanze eccedenti il minimo previsto dal D.L. 26/2020. 

I Comuni trasmettono alla Regione, mediante PEC, la medesima rendicontazione della spesa 

inviata al Ministero dell’Interno, ai fini della liquidazione dei rimborsi, individuando ciascuna voce di 

spesa, il relativo importo, la quota complessiva di competenza statale e regionale, con contestuale 

attestazione della conformità della rendicontazione con quella inviata al Ministero dell’Interno”.  

Il punto 4 (Modalità di rendicontazione e liquidazione dei rimborsi; verifiche e controlli) dell’Allegato 

A alla DGR n. 1631 del 23/12/2019, è sostituito dal seguente: 

“4. Modalità di liquidazione dei rimborsi, verifiche e controlli. 

Con decreto del Dirigente della competente struttura regionale, sono approvati i modelli per la 

liquidazione dei rimborsi ai Comuni. 

L’erogazione dei rimborsi avviene con le seguenti modalità: 

- una prima quota, quale anticipazione, pari al 35% dell’importo del precedente rimborso, prima 

della data della consultazione elettorale; 

- il saldo, pari al 65%, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte delle Prefetture 

dell’importo complessivo spettante ai singoli Comuni. 

La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei presupposti per la liquidazione e a tal 

fine può richiedere chiarimenti ed informazioni ai Comuni, e può richiedere informazioni alle 

competenti Prefetture. 

Le richieste della struttura regionale sono riscontrate dai Comuni entro un termine non superiore a 

sessanta giorni dalla data di invio della richiesta mediante PEC.”. 
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