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Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 74-13257
Art. 21 L. 17/2/1968, n. 108; L.R. 29/7/2009, n. 21. Approvazione bozza di circolare della
Presidente della Giunta regionale sulle modalita' di rimborso delle spese elettorali ai Comuni del
Piemonte.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di dare atto che, in conseguenza della vigenza della l.r. 29/7/2009. n. 21: “Disposizioni in materia di
presentazione delle liste per le elezioni regionali” la Regione Piemonte ha esercitato la potestà
legislativa in materia elettorale, riconosciuta dall’art. 122, comma 1, della Costituzione alle regioni
a statuto ordinario;
- di dare altresì atto che in occasione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale del Piemonte, indette nelle giornate di domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29
marzo 2010 con D.P.G.R. n. 6 del 1/2/2010, la Regione assume direttamente la responsabilità
gestionale del procedimento elettorale e si fa 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
dalle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni (art. 21 l. 108/68 e art. 17 l. 136/76);
- di condividere la necessità di fornire ai Comuni del Piemonte opportune direttive ai fini delle
tipologie di spesa per l’organizzazione e l’attuazione delle elezioni regionali rimborsabili dalla
Regione nonché delle modalità e dei tempi per la presentazione delle richieste di rimborso;
- di condividere ed approvare il testo della bozza di circolare da trasmettere ai Comuni del Piemonte
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente bozza di circolare sarà sottoscritta dalla Presidente della Giunta
regionale e di seguito trasmessa a tutti i Comuni nonché alle Prefetture del Piemonte, ai fini di una
celere conoscenza delle tipologie di spesa rimborsabili in occasione delle elezioni regionali, nonché
delle modalità per le relative richieste di rimborso.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
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