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Prot. Prot. Prot. Prot. NNNN. . . . 3740374037403740     Cagliari, 22 maggio 2013 

 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sardegna 

Interessati al rinnovo dei propri organi di governo   

 LORO SEDI 

 
  

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    COMUNICAZIONE URGENTECOMUNICAZIONE URGENTECOMUNICAZIONE URGENTECOMUNICAZIONE URGENTE. . . . Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini 
sardi residenti all’estsardi residenti all’estsardi residenti all’estsardi residenti all’esteroeroeroero    ----    Turno amministrativo 2013.Turno amministrativo 2013.Turno amministrativo 2013.Turno amministrativo 2013.    

La Giunta Regionale ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni delle elezioni comunali del 

turno amministrativo 2013 per i giorni di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 e quella del 9 e 10 giugno 

2013 per l’eventuale turno di ballottaggio. 

La presente circolare fornisce le indicazioni in ordine all’applicazione dei nuovi criteri per il rimborso delle 

spese di viaggio sostenute dagli elettori sardi residenti all’estero disciplinate dalla L.R. 9 del 12 marzo 

1984 e ss. mm. ed ii., concernente “Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi 

residenti all’estero, per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna”. 

Come noto hanno diritto al contributo gli emigrati all’estero iscritti all’A.I.R.E o che abbiano in corso la 

procedura di  iscrizione all’A.I.R.E  attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza, non 

hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo 

determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero. 

Ai sensi delle legge finanziaria 2013 approvata il 9 maggio 2013, di imminente pubblicazione, si informa 

che l’elettore ha diritto ad un contributo, così come disposto dall’art 4, comma 7 della legge suddetta 

“…commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un 

massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli 

extraeuropei”.  
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Considerata l’imminenza delle elezioni, in assenza di disposizioni transitorie, i Comuni in indirizzo 

provvederanno all’erogazione degli importi relativi alle succitate spese nella misura stabilita dalla nuova 

legge finanziaria, con i fondi del proprio bilancio. 

Si rammenta che ai fini della rendicontazione sono ammissibili, e pertanto rimborsabili, solo le spese 

effettivamente sostenute e documentate, oggettivamente riconducibili all’elettore e all’effettivo tragitto 

percorso dallo stesso. 

Sono ricomprese le spese comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, treno e autobus extraurbani. 

Sono escluse le spese di rimborso del taxi, dell’autonoleggio con e senza conducente, e del 

chilometraggio.  

Si coglie l’occasione per evidenziare, con riguardo alle modalità di rendicontazione, che le 

Amministrazioni Comunali interessate al rimborso regionale dovranno esclusivamente utilizzare la nuova 

modulistica reperibile nel sito della Regione. Per facilitare il compito basta eseguire il percorso 

www.regione.sardegna.it <Servizi agli Enti Locali<Procedimenti<Agevolazioni per gli elettori sardi 

residenti all’estero - annualità 2013<Modulistica, precisando che la documentazione dovrà essere 

inoltrata rigorosamente in unico esemplare originale. 

Si fa presente inoltre che ai fini della piena attuazione delle disposizioni della delibera di Giunta n. 39/19 

del 2008 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, il Servizio ha ravvisato la 

necessità di attivare le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e attestazioni. I 

controlli a campione saranno attivati immediatamente dopo il ricevimento del rendiconto e delle 

autocertificazioni e comunque prima di adottare il provvedimento di pagamento al quale si riferisce 

l’autocertificazione oggetto del controllo.  

Ogni anno sarà  effettuato un controllo a campione su base statistica presso i Comuni. Pertanto, le 

amministrazioni comunali certificanti saranno tenute a rispondere alle richieste di verifica avanzate 

dall’Amministrazione Regionale. 

Al riguardo si ravvisa la necessità di fornire alcune indicazioni  per favorire il corretto svolgimento delle 

procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

Il contributo potrà essere rimborsato dal Servizio scrivente previo controllo positivo della seguente 

documentazione: 

- Tessera elettorale o dell’autorizzazione sostituiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e 

documentante l’avvenuta votazione;  
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- Documento di identità; 

- Biglietti di andata e ritorno comprovanti l’effettuazione del viaggio entro i termini previsti per legge 

ovvero carte d’imbarco per i biglietti aerei, sia per quelli emessi dalle agenzie di viaggio sia per quelli 

acquistati tramite internet; 

- Mandati di pagamento nei casi di erogazione attraverso bonifico bancario;  

Il viaggio dovrà svolgersi rispettivamente entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al 

comune) e non oltre i due mesi successivi alla data della consultazioni stesse (partenza per lo stato 

estero). 

Si invitano, infine i Sigg. Sindaci a voler dare opportuna conoscenza della presente circolare ai Funzionari 

incaricati del procedimento in argomento. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico di questa Direzione 

Generale al numero di telefono 070/6067025 o all’indirizzo e-mail aagg.urp@regione.sardegna.it. 

 

    

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    
Ing. Riccardo Porcu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


