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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Elezioni regionali del 27 ottobre
2019 - Adempimenti generali relativi al procedimento elettorale. Determinazioni.” e la
conseguente proposta di ’Presidente Fabio Paparelli
Dato atto che con DPGR dello scorso 8 agosto 2019, n. 40 è stata fissata per domenica 27 ottobre
2019 la convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del
Presidente della Giunta regionale e dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale;
Considerato che il procedimento elettorale è posto nella responsabilità e nella competenza della
Giunta regionale;
Ritenuto pertanto di assumere le necessarie decisioni in ordine agli adempimenti generali relativi al
procedimento elettorale e, in particolare, al riparto ai comuni delle spese elettorali che dovranno
sostenere per lo svolgimento delle elezioni regionali;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di adottare i seguenti criteri per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai Comuni per le
elezioni regionali del 27 ottobre 2019:
a) Per le competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali si applicano le misure
fissate dall’art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16
aprile 2002, n. 62, e cioè:
Seggi ordinari
Presidente € 150,00
Scrutatori e segretati € 120,00
Seggi speciali
Presidente € 90,00
Scrutatori € 61,00
Spetta, altresì, ai soli presidenti dei seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai
dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma
213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
b) Per tutte le altre spese ammissibili, l’importo massimo rimborsabile a ciascun Comune è
stabilito secondo i seguenti parametri, fissati dall’Amministrazione statale in occasione
delle recenti elezioni europee del 26 maggio 2019:
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Comuni con sezioni minori o uguali a 3
Parametro per sezione €
920,48219943
Parametro per elettore €
1,70284718
Comuni con sezioni superiori a 3
Parametro per sezione €
657,48728530
Parametro per elettore €
1,21631941
2. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione degli schemi di Accordo/Convenzione con
le Prefetture dell’Umbria per la gestione tecnico-amministrativa delle prossime elezioni e con il
Ministero dell’Interno per l’utilizzo delle risorse informatiche della piattaforma SIEL;
3. di incaricare il Servizio Affari generali della Presidenza, Politiche di genere e delle pari
opportunità. BUR., di adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti.
4. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare, altresì, il presente atto nel sito istituzionale, nella sezione “Elezioni regionali”.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Elezioni regionali del 27 ottobre 2019 - Adempimenti generali relativi al procedimento
elettorale. Determinazioni.
Come noto, con DPGR dello scorso 8 agosto 2019, n. 40 è stata fissata per domenica 27 ottobre 2019
la convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Presidente
della Giunta regionale e dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale.
In previsione di tale scadenza, deve essere ricordato preliminarmente come con l’entrata in vigore
della LR 4/2015 tutto il procedimento elettorale è stato posto nella responsabilità e nella competenza
della Giunta regionale, che opera a tutti gli effetti da “Ministero dell’Interno” e che, come tale, cura
attraverso le proprie strutture organizzative la gestione di tutti gli adempimenti procedimentali, sia
quelli propedeutici e antecedenti alla emanazione/pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali, sia quelli la cui cadenza temporale è stata fissata a partire dallo stesso decreto.
Pur nel rispetto della piena responsabilità e competenza della Regione è stato attivato un fattivo
rapporto di collaborazione con il Ministero dell’Interno attinente sia alla fase preparatoria della
consultazione che a quella della raccolta/elaborazione/pubblicazione del risultato elettorale.
Per il primo aspetto è in corso con le Prefetture di Perugia e di Terni l’esame dell’intesa quadro con
l’Amministrazione regionale in materia di gestione del procedimento elettorale, mentre per quanto
concerne il secondo tema è stata confermata la disponibilità all’utilizzo della piattaforma Si.El. del
Ministero dell’Interno, opportunamente tarata sulle esigenze derivanti dal contenuto normativo
specifico della LR 4/2015.
Nella fase propedeutica di preparazione delle elezioni è stato poi richiesto il supporto di personale
delle strutture tecniche dell’Assemblea legislativa sia per l’Ufficio elettorale regionale che per le attività
del Tribunale di Perugia in qualità di Ufficio Circoscrizionale per le elezioni. Parimenti una fattiva
collaborazione verrà attivata a breve con la Corte d’Appello in qualità di Ufficio Centrale per le
elezioni.
Ricordato in via preliminare che gli oneri per l’organizzazione delle suddette consultazioni sono a
totale carico dell’Amministrazione regionale – fatte salve, al momento, quelle connesse a funzioni
riservate in via esclusiva agli Organi dello Stato centrale –, le principali attività che la Regione Umbria
dovrà intraprendere con oneri a carico del proprio bilancio sono le seguenti:
- rimborso ai Comuni delle spese sostenute per l’organizzazione delle elezioni;
- predisposizione e fornitura ai Comuni delle schede elettorali;
- predisposizione e fornitura ai Comuni degli stampati e del materiale vario occorrente per le attività
delle Sezioni elettorali (seggi);
- predisposizione e fornitura all’Ufficio Centrale Regionale (Corte d’Appello) e agli Uffici Regionali
Circoscrizionali (Tribunali di Perugia e di Terni) degli stampati per le operazioni di verifica
successive allo scrutinio;
- sviluppo e manutenzione evolutiva del software per il SIEL del Ministero dell’Interno;
- predisposizione e fornitura ai Comuni dei manifesti elettorali con candidature e liste;
- predisposizione e fornitura ai Comuni dei manifesti elettorali di proclamazione degli eletti;
- straordinario Ufficio elettorale regionale;
- straordinario personale Prefetture di Perugia e di Terni;
- spese postali e telegrafiche sostenute dai Comuni;
- spese per materiale di consumo e per servizi di trasporto/facchinaggio.
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Sulla base del costo assestato delle elezioni regionali 2015 e tenuto conto sia delle misure di
contenimento delle spese elettorali introdotte da diverse disposizioni normative, sia dei parametri di
costo per seggio e per elettore fissati dal Ministero dell’Interno per identiche esigenze di riduzione
della spesa, la Giunta regionale ha stanziato nel bilancio regionale 2019-2021, con la manovra di
assestamento di cui alla L.R. 6/2019, la somma di 3 milioni di euro.
In ordine al rimborso ai Comuni delle spese sostenute per l’organizzazione delle elezioni, si evidenzia
quanto segue:
Spese per i componenti dei seggi elettorali
I compensi per i componenti dei seggi elettorali risultano fissati dall’art. 1 della Legge 13 marzo 1980,
n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, nelle seguenti misure:
Seggi ordinari
Presidente € 150,00
Scrutatori e segretati € 120,00
Seggi speciali
Presidente € 90,00
Scrutatori € 61,00
Spetta, altresì, ai soli presidenti dei seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti
dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
Spese per l’organizzazione tecnica
Per quanto riguarda le spese per l’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali spettanti ai
comuni, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, l’importo massimo rimborsabile a
ciascun Comune è stabilito secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore,
rispettivamente calcolati nella misura del 40% e del 60% sul totale da ripartire, con maggiorazione del
40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali.
In occasione delle recenti consultazioni europee del 26 maggio 2019, tali parametri sono stati fissati
come di seguito:
Comuni con sezioni minori o uguali a 3
Parametro per sezione
€
920,48219943
Parametro per elettore
€
1,70284718
Comuni con sezioni superiori a 3
Parametro per sezione
Parametro per elettore

€
€

657,48728530
1,21631941

I suddetti elementi individuano l’importo massimo rimborsabile a ciascun Comune.
Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei
comuni sono anticipati dai comuni stessi e rimborsati dalla Regione in base a documentato
rendiconto, da presentarsi, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 108/1968, entro il termine di tre mesi
dalla data delle consultazioni.
Si ricorda che la Regione è tenuta ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni,
acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.
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Infine, tra le principali attività che la Regione Umbria dovrà intraprendere con oneri a carico del proprio
bilancio si segnalano gli affidamenti per la fornitura di materiali e stampati elettorali e per le spese
relative alla della raccolta/elaborazione/pubblicazione del risultato elettorale.
Sarà cura del Servizio responsabile del procedimento elettorale adottare gli atti necessari al corretto
svolgimento del procedimento stesso, ivi comprese le direttive ai comuni per l’espletamento delle
elezioni regionali e per i termini, modalità di rendicontazione ammissibilità delle spese sostenute per le
elezioni.
Per quanto sin qui esposto, considerato che l’atto è di ordinaria amministrazione, si propone che la
Giunta regionale assuma le seguenti determinazioni:
1. di adottare i seguenti criteri per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai Comuni per le
elezioni regionali del 27 ottobre 2019:
a) Per le competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali si applicano le misure
fissate dall’art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile
2002, n. 62, e cioè:
Seggi ordinari
Presidente € 150,00
Scrutatori e segretati € 120,00
Seggi speciali
Presidente € 90,00
Scrutatori € 61,00
Spetta, altresì, ai soli presidenti dei seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art.
4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti
dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
b) Per tutte le altre spese ammissibili, l’importo massimo rimborsabile a ciascun Comune è
stabilito secondo i seguenti parametri, fissati dall’Amministrazione statale in occasione delle
recenti elezioni europee del 26 maggio 2019:
Comuni con sezioni minori o uguali a 3
Parametro per sezione
€
920,48219943
Parametro per elettore
€
1,70284718
Comuni con sezioni superiori a 3
Parametro per sezione
Parametro per elettore

€
€

657,48728530
1,21631941

2. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione degli schemi di Accordo/Convenzione con le
Prefetture dell’Umbria per la gestione tecnico-amministrativa delle prossime elezioni e con il
Ministero dell’Interno per l’utilizzo delle risorse informatiche della piattaforma SIEL;
3. di incaricare il Servizio Affari generali della Presidenza, Politiche di genere e delle pari opportunità.
BUR., di adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti;
4. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare, altresì, il presente atto nel sito istituzionale, nella sezione “Elezioni regionali”.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 14/08/2019

Il responsabile del procedimento
Domenica Gatto
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 14/08/2019

Il dirigente del Servizio
Affari generali della Presidenza, politiche di
genere e delle pari opportunità. B.U.R.
- Stefano Strona
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 19/08/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI
GENERALI E RIFORME, TURISMO E AGENDA
DIGITALE
- Luigi Rossetti
Sostituto
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
La Presidente Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 19/08/2019

Presidente Fabio Paparelli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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