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DELIBERAZIONE N. 46/17 DEL 21.11.2014 

————— 

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della 

Sardegna. Deliberazione della Giunta regionale 20 ma rzo 2012, n. 12/14. 

Individuazione di ulteriori parametri per la determ inazione dell’ammontare 

dell’importo dell’acconto da erogare ai Comuni dell a Sardegna per le spese 

elettorali da essi anticipate. 

Il Vicepresidente ricorda che, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, le spese 

per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali sono anticipate dai Comuni e 

rimborsate dall'amministrazione regionale, secondo il principio generale per cui ogni Ente provvede 

alle spese per il rinnovo dei propri organi (art. 17 legge 23 aprile 1976, n. 136). Tali spese sono 

rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da 

presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la 

decadenza dal diritto al rimborso (art. 15, comma 3, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68).  

Il Vicepresidente ricorda ancora che, stante l’assenza nell’ordinamento giuridico della Regione 

Sardegna di una specifica norma che disciplinasse l’entità nonché le modalità di erogazione di tali 

rimborsi, in attesa di una riforma legislativa regionale organica della materia, con la deliberazione 

n. 12/14 del 20 marzo 2012 la Giunta regionale ha inteso recepire nell'ordinamento regionale il 

principio generale secondo il quale gli Enti ai quali appartengono i Consigli soggetti a rinnovo sono 

tenuti ad erogare ai Comuni un acconto, il cui importo è stato determinato nella misura del 60% di 

quanto richiesto in occasione della più recente consultazione elettorale della medesima tipologia. 

Alla Direzione generale della Presidenza - Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità è 

stata demandata la puntuale determinazione dell’ammontare dell’acconto da erogare a ciascun 

Comune della Sardegna in occasione di ogni consultazione elettorale di competenza regionale, da 

effettuarsi entro il 30° giorno precedente la data prevista per la consultazione elettorale ovvero, 

posticipatamente alla consultazione elettorale, entro il 30° giorno successivo alla stessa. 

Sulla base dei richiamati parametri, con riferimento alle spese sostenute dai Comuni per 

l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali 2014, la Regione ha provveduto ad 
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impegnare la somma di € 5.289.255, pari al 60% dell'ammontare complessivo dei rimborsi richiesti 

dai medesimi Comuni in occasioni delle precedenti elezioni regionali, tenutesi in data 15 e 16 

febbraio 2009. 

Il Vicepresidente evidenzia che, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento 

dell'azione amministrativa, si rende necessario evitare ipotesi di erogazione di acconti di importi 

superiori alle spese effettivamente rendicontate, in quanto ciò comporterebbe l'avvio di successive 

diseconomiche procedure di compensazione e di recupero crediti. 

Al riguardo, il Vicepresidente precisa che, essendo decorsi i termini di presentazione dei rendiconti 

di cui al citato decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, è possibile quantificare in € 6.406.898,70 

l'ammontare complessivo delle richieste di rimborso effettuate dai Comuni per l'organizzazione 

tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali svoltesi in data 16 febbraio 2014, determinando in € 

3.844.139,22 l'ammontare complessivo degli acconti che è possibile erogare. 

Il Vicepresidente richiama la deliberazione n. 20/13 del 3 giugno 2014 con la quale la Giunta 

regionale, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale, ha approvato in via definitiva la 

propria deliberazione n. 15/1 del 29 aprile 2014, recante disposizioni di indirizzo politico-

amministrativo concernenti l'obiettivo di competenza eurocompatibile del patto di stabilità interno 

2014, con la quale è stato determinato il plafond annuale di competenza eurocompatibile della 

Presidenza e degli Assessorati. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la somma complessivamente disponibile per l'erogazione degli 

acconti di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 12/14 del 20 marzo 2012, è pari a 

circa € 960.000 e, pertanto, si rende necessario determinare ulteriori parametri di erogazione dei 

suddetti acconti quali criteri di priorità. 

Il Vicepresidente evidenzia che la somma disponibile consente di coprire il 60% delle spettanze 

richieste dai Comuni con un numero di elettori inferiore o uguale a 2.500. Detti Comuni sono pari a 

252 su 377 complessivi. 

Il Vicepresidente continua precisando che la destinazione delle somme ai Comuni di cui sopra 

consente di soddisfare un numero rilevante di richieste e di venire incontro ai Comuni più piccoli e 

del resto, destinando dette somme sulla base del solo parametro individuato dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 12/14 del 20 marzo 2012, le cifre erogabili a tutti i Comuni della Sardegna 

sarebbero irrisorie rispetto alle somme richieste e rendicontate. L'erogazione degli acconti ai 

restanti Comuni sarà disposta a seguito della rideterminazione del plafond annuale di competenza 

eurocompatibile. 
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta formulata dal Vicepresidente, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

di individuare, in relazione alle elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale 

della Sardegna, svoltesi in data 16 febbraio 2014, un ulteriore parametro di erogazione degli 

acconti di cui alla propria deliberazione n. 12/14 del 20 marzo 2012, quale criterio di priorità, 

destinando le somme a disposizione ai rimborsi in favore dei Comuni con un numero di elettori 

inferiore o uguale a 2.500. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


