
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 717 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto della Presidenza - Legge 23 febbraio 1995, n. 43. Elezione dei
Consigli nelle Regioni a Statuto Ordinario. Consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005. Circolare Ministero
dell’Interno FL n. 10 del 23 marzo 2005. Acquisto stampati elettorali a carico dell’Amministrazione Regionale.
Rettifica deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 25 febbraio 2005.

PREMESSO CHE:

- con decreto del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie del 10/02/2005, sono
stati convocati per i giorni 3 e 4 aprile 2005 i comizi elettorali per l’elezione diretta dei Presidenti delle Giunte Regio-
nali e dei Consigli delle Regioni a Statuto Ordinario;

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 8 e dell’art. 17, com-
ma 2, della legge 23 aprile 1976 n. 136, le spese necessarie per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle ele-
zioni dei Consigli Regionali (trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, retribuzione del lavoro
straordinario del personale comunale, allestimento dei seggi, provvista di eventuali stampati non forniti diretta-
mente dallo Stato, disciplina della propaganda elettorale, trasporti, ecc.) sono a carico degli enti ai quali i consi-
gli appartengono;

- ai sensi dell’art. 17, comma 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136, in caso di contemporaneità di elezioni dei
consigli regionali, provinciali e comunali, le citate spese sono ripartite in parte uguale tra gli enti interessati al
voto in relazione agli adempimenti comuni;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 25/02/2005, tra l’altro:

• venivano approvati i parametri per il calcolo delle spese elettorali sostenute dai Comuni per conto della
Regione Campania;

• venivano, conseguentemente, assegnate le risorse ai comuni, quantificando la spesa complessiva in Euro
21.449.809,72 a gravare sul cap. 13, U.P.B. 6.23.237;

• veniva stabilito che, presentando il citato cap. 13 al momento dell’adozione dell’atto uno stanziamento di
Euro 10.000.000,00, trattandosi di spesa derivante da obbligo di legge, si doveva provvedere, con successivo
atto, alla variazione del Bilancio Gestionale necessaria ad integrare la previsione di spesa di Euro 11.449.809,72;

• venivano demandati al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega
e Subdelega CO.RE.CO.:

a) l’adozione degli atti necessari all’impegno ed alla liquidazione ed ordinazione al pagamento in favore dei
551 Comuni della Campania dell’anticipo nei limiti dell’importo stanziato di Euro 10.000.000;00 in proporzione ai
fondi complessivamente attribuiti agli stessi;

b) l’emanazione, in analogia a quanto effettuato dal Ministero dell’Interno per le consultazioni elettorali di
propria competenza, di apposita circolare esplicativa circa le spese ammissibili a rimborso da parte della Regio-
ne Campania, le modalità e i termini per la presentazione dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni;

c) l’adozione, subordinatamente all’inserimento in bilancio delle risorse necessarie, degli atti necessari
all’impegno della parte restante di Euro 11.449.809,72 ed alla liquidazione del saldo ai Comuni che hanno rice-
vuto il discarico dei rendiconti elettorali;

- con decreto dirigenziale n. 39 dell’8 marzo 2005, il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità
Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO. RE. CO. approvava la circolare esplicativa contenente le istru-
zioni circa le spese ammissibili a rimborso, le modalità e i termini per la presentazione dei rendiconti elettorali
da parte dei Comuni in conformità con quanto stabilito con la citata deliberazione di Giunta Regionale n.
282/2005;

RILEVATO che:

- con circolare n. F.L. 10/2005 del 23/03/2005, il Ministero dell’Interno approvava la propria circolare espli-
cativa circa le spese per l’attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del 3 e 4
aprile 2005. con la quale:
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1-chiariva che, in applicazione dell’articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, restano a carico della finanza
statale i maggiori oneri derivanti dalla legge medesima e precisamente: gli oneri collegati all’adeguamento degli
onorari dei componenti dei seggi nella misura di:

a) SEGGI ORDINARI: Euro 30,00 per i presidenti;

Euro 24,00 per scrutatori e segretario;

b) SEGGI SPECIALI:    Euro 18,00 per i presidenti;

Euro 12,00 per gli scrutatori;

- gli oneri collegati all’eventuale acquisto della quarta cabina elettorale nei seggi;

2- chiariva i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti elettorali;

- i chiarimenti resi dal Ministero dell’Interno con la citata circolare F.L. 10/2005 comportano un minor one-
re a carico della finanza regionale, quantificato nella misura di Euro 743.450,00, pur non modificando l’importo
complessivamente assegnato ai comuni per lo svolgimento delle consultazioni regionali così come analiticamen-
te dimostrato negli allegati schemi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

RILEVATO, ancora, che:

- con nota prot. n. 4.3.6/S.E./111, acquisita al protocollo generale dell’Ente con nota n. 0238970 del
17/03/2005, l’U.T.G. di Napoli trasmetteva la distinta degli stampati che l’amministrazione Regionale doveva
fornire agli Uffici Centrale Regionale presso la Corte d’Appello e Centrale Circoscrizionale presso il Tribuna-
le;.

- con nota prot. n. 0241243 del 18/03/2005, il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità - Montane
e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO. trasmetteva per competenza la citata nota dell’U.T.G. di Napoli
al Settore Provveditorato ed Economato per l’attivazione della fornitura del- materiale descritto;

- con nota prot. n. 0376488 del 02/05/2005, il Settore Provveditorato ed Economato comunicava al Settore
Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE. CO. di aver pro-
ceduto ad affidare la citata fornitura con nota 0255090 del 23/05/2005;

- l’affidamento è avvenuto nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi vista l’estrema urgenza
e l’obbligatorietà della spesa, onde evitare danni all’ente e l’impossibilità ad operare da parte degli Uffici Cen-
trale Regionale e Centrale Circoscrizionale;

- la spesa ammonta ad Euro 15.684,95 oltre I.V.A. al 20% (Euro 3.136,99), pari complessivamente a Euro
18.821,94;

RITENUTO, conseguentemente, necessario:

- prendere atto della circolare n. F.L. 10/2005 del 23/03/2005 del Ministero dell’Interno che comporta un
minor onere a carico della Finanza Regionale di Euro 743.450,00;

- prendere atto della fornitura di stampati elettorali a carico dell’Amministrazione Regionale di cui alla ci-
tata nota U.T.G. n. 4.3.6/S.E./111;

- rettificare, conseguentemente, la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 25/02/2005 nel senso di:

• quantificare la spesa complessiva che grava sul bilancio regionale necessaria al rimborso delle spese elet-
torali anticipate dai Comuni per le elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 nella misura di Euro 20.706.359,72 in-
vece di Euro 21.449.809,72;

• quantificare la spesa necessaria alla fornitura degli stampati elettorali agli Uffici Centrale Regionale pres-
so la Corte d’Appello e Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale in Euro 18.821,94;

• stabilire che la somma complessiva di Euro 20.725.181,66 (Euro 20.706.359,72 + Euro 18.821,94) grava
sempre sul cap. 13, U.P.B. 6.23.237, che attualmente presenta uno stanziamento di Euro 10.000.000,00, e che,
trattandosi di spese derivanti da obbligo di legge, si provvederà, con successivo atto, alla variazione del Bilancio
Gestionale necessaria ad integrare la previsione di spesa di Euro 10.725.181,66 invece di Euro 11.449.809,72;

- demandare al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subde-
lega CO.RE.CO.:
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• l’emanazione di un integrazione alla circolare esplicativa approvata con decreto dirigenziale n. 39 dell’8
marzo 2005 che prenda atto dei chiarimenti forniti con la circolare Ministero dell’Interno n. F.L. 10/2005 in ordi-
ne al riparto delle spese ed ai termini per la presentazione dei rendiconti elettorali;

• lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla comunicazione ai Comuni delle integrazioni apportate
alla circolare;

• l’adozione, per l’effetto delle rettifiche apportate alla citata deliberazione n. 282/2005, subordinatamente
all’inserimento in bilancio delle risorse necessarie, degli atti necessari all’impegno della parte restante di Euro
10.706.359,72, per il finanziamento delle spese elettorali anticipate dai Comuni, ed alla liquidazione del saldo ai
Comuni che hanno ricevuto il discarico dei rendiconti elettorali;

• demandare al Settore Provveditorato ed Economato l’adozione, per l’effetto delle rettifiche apportate
alla citata deliberazione n. 282/2005, subordinatamente all’inserimento in bilancio delle risorse necessarie, degli
atti necessari all’impegno ed alla liquidazione della spesa di Euro 18.821,94 per la fornitura degli stampati elet-
torali agli Uffici Centrale Regionale presso la Corte d’Appello e Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2131 del 24/11/2004, con la quale è stata approvata la propo-
sta di legge di bilancio annuale e pluriennale 2005;

Vista la legge regionale n. 1 del 18/01/2005, pubblicata sul B.U.RC. n. 5 del 21/01/2005, con la quale è stato au-
torizzato l’esercizio provvisorio della proposta di legge di bilancio 2005; Vista la deliberazione di Giunta Regiona-
le n. 158 del 15/02/2005, con la quale è stata approvato il Bilancio Gestionale provvisorio per l’esercizio 2005;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 29/04/2005, con la quale sono stati approvati gli indi-
rizzi per la Gestione Provvisoria del Bilancio di Previsione 2005;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1-prendere atto dei chiarimenti resi dal Ministero dell’Interno con la circolare n. F.L. 10/2005 del 23 marzo
2005 circa gli oneri che restano a carico della finanza statale ai sensi dell’art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62 e
che di seguito si riepilogano:

- gli oneri collegati all’adeguamento degli onorari dei componenti dei seggi nella misura di:

a. SEGGI ORDINARI: Euro 30,00 per i presidenti;

Euro 24,00 per scrutatori e segretario;

b. SEGGI SPECIALI:E. Euro 18,00 per i presidenti;

Euro 12,00 per gli scrutatori;

- gli oneri collegati all’eventuale acquisto della quarta cabina elettorale nei seggi;

2-prendere atto dei chiarimenti resi dal Ministero dell’Interno con la citata circolare n. F.L. 10/2005 del 23
marzo 2005 circa i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti elettorali;

3-prendere atto della nota U.T.G. n. 4.3.6/S.E./111 che chiarisce che le spese necessarie alla fornitura di
stampati elettorali agli Uffici Centrale Regionale presso la Corte d’Appello e Centrale Circoscrizionale presso
il Tribunale sono a carico dell’Amministrazione Regionale;

4-prendere atto, conseguentemente, della fornitura affidata dal Settore Provveditorato ed Economato in
data 23/05/2005 nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi vista l’estrema urgenza e l’obbligato-
rietà della spesa, onde evitare danni all’ente e l’impossibilità ad operare da parte degli Uffici Centrale Regiona-
le e Centrale Circoscrizionale;.

5-per l’effetto, rettificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 25/02/2005 nel senso di:

- quantificare la spesa complessiva che grava sul bilancio regionale necessaria al rimborso delle spese elet-
torali anticipate dai Comuni per le elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 nella misura di Euro 20.706.359,72 an-
che se la somma complessivamente assegnata ai comuni campani ammonta sempre ad Euro 21.449.809,72;

- quantificare, conseguentemente il risparmio di spesa in Euro  743.450,00;
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- quantificare la spesa necessaria alla fornitura degli stampati elettorali agli Uffici Centrale Regionale pres-
so la Corte d’Appello e Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale in Euro 18.821,94;

- stabilire che la somma complessiva di Euro 20.725.181,66 (Euro 20.706.359,72 + Euro 18.821,94) grava
sempre sul cap. 13, U.P.B. 6.23.237, che attualmente presenta uno stanziamento di Euro 10.000.000,00, e che,
trattandosi di spese derivanti da obbligo di legge, si provvederà, con successivo atto, alla variazione del Bilancio
Gestionale necessaria ad integrare la previsione di spesa di Euro  10.725.181,66 invece di Euro 11.449.809,72:

6-approvare gli schemi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo,
nei quali viene riproposto il piano di assegnazione delle risorse ai comuni con la distinzione della quota a carico
del bilancio statale;

7- demandare al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subde-
lega CO.RE.CO.:

a. l’emanazione di un integrazione alla circolare esplicativa approvata con decreto dirigenziale n. 39 dell’8
marzo 2005 che prenda atto dei chiarimenti forniti con la circolare Ministero dell’Interno n. F.L. 10/2005 in ordi-
ne al riparto delle spese ed ai termini per la presentazione dei rendiconti elettorali;

h. lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla comunicazione ai Comuni delle integrazioni apportate
alla circolare;

e. l’adozione, per l’effetto delle rettifiche apportate alla citata deliberazione n. 282/2005, subordinatamente
all’inserimento in bilancio delle risorse necessarie, degli atti necessari all’impegno della parte restante di Euro
10.706.359,72, per il finanziamento delle spese elettorali anticipate dai Comuni, ed alla liquidazione del saldo ai
Comuni che hanno ricevuto il discarico dei rendiconti elettorali;

8-demandare al Settore Provveditorato ed Economato l’adozione, per l’effetto delle rettifiche apportate
alla citata deliberazione n. 282/2005, subordinatamente all’inserimento in bilancio delle risorse necessarie, degli
atti necessari all’impegno ed alla liquidazione della spesa di Euro 18.821,94 per la fornitura degli stampati elet-
torali agli Uffici Centrale Regionale presso la Corte d’Appello e Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale;

9-inviare copia del presente atto al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi -De-
lega e Subdelega CO.RE.CO. per l’attuazione di quanto stabilito al punto 7 del deliberato;

10-inviare copia del presente atto al Settore Provveditorato ed Economato per l’attuazione di quanto
stabilito al punto 8 del deliberato;

11- inviare, altresì, il presente atto al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ed al Settore
Gestione delle Entrate e della Spesa per opportuna conoscenza, ed al Settore Stampa, Documentazione, Infor-
mazione e B. U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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