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Codice DB0500 
D.D. 2 febbraio 2010, n. 64 
Elezioni regionali 2010 - Impegno di spesa di Euro 20.000.000,00 sul cap. 100451 del bilancio 
per l'anno finanziario 2010 (UPBDB05001) da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L.R. 
24.12.2009 n. 35. 
 

Vista la legge regionale 29/7/2009, n. 21: “Disposizioni in materia di presentazione delle liste 
per le elezioni regionali” con la quale la Regione Piemonte ha esercitato la potestà legislativa in 
materia elettorale; 

visto che, in virtù dell’esercizio di tale potestà legislativa, spetta alla Regione assumere 
direttamente la responsabilità gestionale del procedimento elettorale e farsi carico di tutte le spese, 
sia quelle anticipate dai Comuni che quelle già facenti capo allo Stato fatta salva, nei casi di 
contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni dei Consigli comunali, la ripartizione fra 
Regione ed Enti locali interessati delle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni, così 
come disposto dalle leggi statali vigenti (art. 21 legge n. 108/68 e art. 17 legge n. 136/76); 

vista la DGR n. 1-13143 del 26/1/2010: “Elezioni regionali 2010. Approvazione proposta di 
intesa quadro tra la Regione e le Prefetture piemontesi. Primi provvedimenti organizzativi”; 

dato atto che la citata deliberazione, tra le altre cose, individua nella Direzione “Affari 
istituzionali ed avvocatura” la struttura regionale incaricata della gestione degli adempimenti 
inerenti il procedimento elettorale e dell’assunzione delle relative spese; 

dato altresì atto che tale deliberazione approva la proposta di intesa quadro allegata al 
provvedimento richiamato di definizione delle modalità di collaborazione tra le Prefetture 
piemontesi e la Regione per la gestione del procedimento elettorale connesso alle elezioni regionali 
del 2010; 

sottolineato altresì che la richiamata deliberazione assegna alla Direzione “Affari istituzionali 
ed Avvocatura” la somma di €. 20.000.000,00 (venti milioni) iscritta sul capitolo 100451 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2010 (UPBDB05001) da utilizzarsi, ai sensi dell’art. 1 c. 2 della 
L.R. 24.12.2009 n. 35, sia per le spese da assumersi direttamente sia per le spese che saranno 
anticipate dai Comuni e dalle Prefetture e loro rimborsate, ai sensi dell’art. 21 legge n. 108/68, 
dell’art. 17 legge n. 136/76, nonché sulla base dell’intesa quadro da stipularsi con le Prefetture 
piemontesi allegata al provvedimento della Giunta regionale richiamato; 

constatata la necessità di provvedere all’impegno della somma di € 20.000.000,00 
(ventimilioni), iscritta sul cap. 100451,  trattandosi  di spesa obbligatoria  che richiede  
un’immediata disponibilità da parte della Regione e, nello specifico della Direzione Affari 
Istituzionali ed Avvocatura alla quale compete provvedere a tutti gli  adempimenti organizzativi 
finalizzati allo svolgimento delle elezioni regionali 2010 , in considerazione del fatto che tali 
adempimenti devono essere effettuati con la massima urgenza in quanto vincolati da termini 
perentori stabiliti ex lege; 

stabilito altresì di assegnare la disponibilità alla gestione della spesa al Settore Rapporti con le 
Autonomie locali per ciò che concerne gli adempimenti da assolvere nei confronti dei Comuni 
piemontesi, come l’erogazione degli acconti delle spese ed il rimborso delle medesime; 

stabilito invece di mantenere in capo alla Direzione la gestione della spesa per ciò che 
concerne ogni altro adempimento; 

stabilito che la somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata, con successive 
determinazioni dirigenziali, in relazione alle diverse tipologie di spesa; 

tutto ciò premesso, 
 il Direttore 

visto l’art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 28.7.2008, n. 23; 
vista la L.R. 29.07.2009 n. 21; 
vista la L.R. 24.12.2009 n. 35; 



 

vista la L.R 11.04.2001 n.7  e s.m.i; 
visto il regolamento n. 18/R/2001; 

determina 
- di impegnare sul bilancio di previsione per l’anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità, 

la somma di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni)  sul capitolo n. 100451 (UPBDB05001), da 
utilizzarsi, ai sensi dell’art. 1 c. 2 della L.R. 24.12.2009 n. 35, per far fronte alle spese relative alle 
elezioni regionali 2010; 

- di dare atto che tali oneri consistono  sia in spese da assumersi direttamente, sia in spese che 
saranno anticipate dai Comuni e dalle Prefetture e loro rimborsate, ai sensi dell’art. 21 legge n. 
108/68, dell’art. 17 legge n. 136/76, nonché sulla base dell’intesa quadro con le Prefetture 
piemontesi approvata con la deliberazione della Giunta regionale richiamata in premessa; 

- di stabilire altresì di assegnare la disponibilità alla gestione della spesa al Settore Rapporti con 
le Autonomie locali per ciò che concerne gli adempimenti da assolvere nei confronti dei Comuni 
piemontesi, come l’erogazione degli acconti delle spese ed il rimborso delle medesime; 

- di stabilire di mantenere in capo alla Direzione la gestione della spesa per ciò che concerne ogni 
altro adempimento; 

- di dare atto altresì che le somme impegnate con il presente provvedimento saranno liquidate, 
con successive determinazioni dirigenziali, in relazione alle diverse tipologie di spesa. 

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U. della  Regione  Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto.   

Il Direttore 
Laura Bertino 

 
 


