
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 

 
Codice A13010 
D.D. 22 maggio 2015, n. 101 
Elezioni regionali del 25 maggio 2014 - Pagamento delle maggiori attivita' rese dal personale 
della carriera prefettizia e dirigenti contrattualizzati delle otto Prefetture Piemontesi per 
elezioni regionali 2014. Liquidazione della somma di Euro 60.596,49 sul capitolo 100451 del 
bilancio di previsione 2014 (I.860). 
 
Dato atto che la Regione Piemonte (di seguito Regione), con l’approvazione della Legge regionale 
29 luglio 2009 n. 21 “Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali”, 
ha esercitato la potestà legislativa in materia elettorale, con la conseguente necessità di assumere 
l’onere organizzativo e gestionale dell’intero procedimento elettorale nel caso di rinnovo del 
Consiglio regionale ed elezione del Presidente della Giunta; 
 
dato atto altresì che il Presidente della Giunta regionale, a seguito della sentenza di annullamento 
delle elezioni regionali del 2010, ha emanato in data 12 marzo 2014 i decreti n. 19 e n. 20, 
rispettivamente di convocazione dei comizi elettorali e di riparto ed assegnazione dei seggi alle 
circoscrizioni provinciali, stabilendo la data di svolgimento delle elezioni regionali di  domenica 25 
maggio 2014 in concomitanza con le elezioni europee ed amministrative; 
 
considerato che la Regione per far fronte a tutti gli adempimenti organizzativi ed economici stabiliti 
dal procedimento elettorale, ha provveduto ad adottare gli atti necessari a garantire il corretto 
svolgimento delle elezioni regionali nel rispetto della normativa statale cui la Regione fa  
riferimento, ad esclusione di quanto stabilito dalla succitata L.R. n. 21/2009; 
dato atto che, tra gli adempimenti organizzativi di cui sopra, rientra l’Intesa Quadro Rep. n. 
113/2014 stipulata tra la Regione e le otto Prefetture del territorio, con lo scopo di sancire una 
collaborazione più volte attuata nel corso delle precedenti elezioni e referendum regionali, in base 
alla quale le Prefetture si impegnano a garantire, tramite il proprio personale addetto ai servizi 
elettorali, l’adempimento in nome e per conto della Regione e per il proprio ambito di competenza 
territoriale, di tutto quanto richiesto dalla legge per l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni 
regionali; 
considerato in particolare, che per quanto riguarda le spese elettorali, è stato applicato il criterio 
stabilito dallo Stato con la legge 23/4/1976 n. 136, art. 17, a norma del quale, fatta eccezione per le 
spese comuni  derivanti dalla giornata unica di votazione individuate dalla medesima legge sia nella 
tipologia sia nella misura del riparto, sono a totale carico regionale le spese sostenute per il rinnovo 
dei propri organi tra le quali rientrano quelle per le maggiori attività rese dal personale della carriera 
prefettizia come stabilito dal disciplinare allegato quale parte integrante dell’Intesa quadro in 
argomento; 
dato atto che la Prefettura di Torino, in virtù del ruolo di raccordo stabilito con l’Intesa in 
argomento, si è attivata per “coordinare” la predisposizione e la raccolta dei prospetti  riguardanti la 
quantificazione delle richieste di pagamento per le sopraccitate maggiori attività del personale 
dirigente interessato delle otto Prefetture piemontesi; 
preso atto che tale  Prefettura, in esito all’attività di cui sopra, ha provveduto ad inviare al 
competente Settore Rapporti con le Autonomie locali, con nota prot. n. 5267W del 17/4/205 e 
successiva integrazione prot. n. 5267W del 8/5/2015,  i prospetti relativi alle richieste di pagamento 
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
valutato pertanto di procedere alla liquidazione delle somme richieste mediante le modalità  indicate 
sia dal Ministero dell’Interno, sia dall’INPDAP Direzione centrale delle entrate con nota n. 3405 del 
26/7/2010, per un importo complessivo di Euro 60.596,49; 



vista la D.D. n. 50 dell’1/04/2014 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 4.000.000,00 sul 
capitolo 100451/2014 per spese connesse alle elezioni regionali (Imp. n. 860/2014). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il D.P.G.R. n. 19 del 12 marzo 2014; 
visto il D.P.G.R. n. 20 del 12 marzo 2014;  
vista l’Intesa Quadro Regione-Prefetture rep.n. 113/2014; 
viste le LL.RR. n.1 e n. 2 del 5 febbraio 2014; 
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i; 
visto il Regolamento n. 18/R/2001; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
 

determina 
 

1) di procedere al pagamento delle maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia e 
dirigenti contrattualizzati delle otto Prefetture del Piemonte impegnato nelle elezioni regionali del 
25 maggio 2014; 
2) di prendere atto di quanto richiesto con la documentazione trasmessa dalla Prefettura di Torino 
che si allega sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e come riportato in 
sintesi  nella sottostante tabella: 
 

ELEZIONI REGIONALI DEL 25/05/2014 -  
MAGGIORI ATTIVITA’ DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E DIRIGENTI 

CONTRATTUALIZZATI DELLE PREFETTURE 
 

PREFETTURE NETTI INPDAP RITENUTE IRPEF IRAP TOTALI 

ALESSANDRIA 1.971,84 1.251,26 1.436,69 318,91 4.978,70

ASTI 1.866,72 1.202,19 1.408,21 306,40 4.783,52

BIELLA 3.523,86 1.679,96 1.052,58 428,18 6.684,58

CUNEO 3.399,96 2.151,35 2.212,91 557,06 8.321,28

NOVARA 3.750,42 2.404,42 2.799,42 612,84 9.567,10

TORINO 4.693,25 2.959,65 3.369,23 754,33 11.776,46

V.C.O. 3.713,41 2.139,44 2.718,32 523,92 9.095,09

VERCELLI 2.204,76 1.354,55 1.485,21 345,24 5.389,76

TOTALI 25.124,22 15.142,82 16.482,57 3.846,88 60.596,49

 
 



3) di procedere al pagamento mediante le modalità indicate sia dal Ministero dell’Interno, sia 
dall’INPDAP Direzione centrale delle entrate con nota n. 3405 del 26/7/2010. 
4) di liquidare a tal fine la somma complessiva di Euro 60.596,49 sul capitolo 100451 del bilancio 
regionale di previsione per l’anno 2014 (Imp. n. 860/2014) sulla base della ripartizione indicata nei 
prospetti allegati alla presente determinazione che di questa costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
5) di stabilire che al pagamento della somma complessiva di Euro 60.596,49 si farà fronte con i 
fondi disponibili sul capitolo 100451 del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2014 - 
Impegno n. 860, assunto con D.D. n. 50 dell’1/4/2014 di questo Settore. 
 
La  presente determinazione sarà pubblicata sul  B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

La Dirigente Responsabile  
Laura Di Domenico 

 


