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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
1. che, con legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009 e ss.mm.ii., la Regione Campania ha 

approvato la propria legge elettorale ai sensi dell’art. 122, comma 1, della Costituzione; 
2. che il giorno domenica 31 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni elettorali regionali; 
3. che le spese necessarie allo svolgimento delle consultazioni elettorali sono a carico della 

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

4. che, con decreto dirigenziale n. 8 del 10/04/2015 dell’Ufficio per il Federalismo, sono 
state, tra l’altro, dettate le istruzioni circa le spese ammissibili a rimborso, le modalità e i 
termini per la presentazione dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni, oltre alla 
relativa modulistica ; 

5. che, in particolare, con il citato decreto n. 8 sono state disciplinate le modalità di 
rendicontazione delle spese relative al trattamento economico dei componenti dei seggi 
elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, 
all’allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali stampati non forniti direttamente 
dallo Stato, alla propaganda elettorale, ai trasporti e di tutte le spese che, purché 
giustificate, si rendessero tecnicamente necessarie per la corretta organizzazione delle 
consultazioni stesse; 

 
CONSIDERATO 
1. che, con deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 21/04/2015 è stato, tra l’altro, 

istituito nel bilancio gestionale 2015/2017 il capitolo di spesa 290 denominato “Rimborso 
ai comuni delle spese postali e di spedizione degli avvisi agli elettori residenti all’estero 
per le elezioni regionali del 31 maggio 2015” ed è stato dotato di uno stanziamento di 
competenza e di cassa di euro 900.000,00 – stimato sulla base dei costi di affrancatura e 
del numero di invii da effettuare e considerato il concorso statale in presenza di una 
contestuale elezione amministrativa –mediante prelevamento dal capitolo di spesa 1010 
del bilancio gestionale 2015 denominato “Fondo per spese impreviste (art. 28 L.R. n. 
7/2002)”; 

2. che il suindicato capitolo di spesa 290 è stato attribuito alla responsabilità gestionale 
all'Ufficio Speciale per il Federalismo; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario 
1. procedere a disciplinare le modalità di rendicontazione delle suindicate spese postali 

sostenute dai Comuni, al fine di disporre il rimborso delle stesse; 
 
Vista la legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009, e ss.mm.ii.; 
Vista la legge regionale n. 1 del 5/1/2015; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 9/2/2015; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 21/04/2015; 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

D E C R E T A 
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato 
 
1. di approvare le Istruzioni circa le modalità di rendicontazione delle spese postali di 

spedizione delle cartoline-avviso inviate agli elettori residenti all'estero a norma 
dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 40 e riportate in allegato al presente atto, 
formandone parte integrante e sostanziale; 

2. di inviare il presente atto alla Struttura di Missione “Ufficio Elettorale Regionale” e al 
BURC per la pubblicazione. 

 
Francesco Del Vecchio 

 
 
 



Allegato 

 

 

CONSULTAZIONI REGIONALI 2015 

ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISO 

INVIATE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO A NORMA DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 7 

FEBBRAIO 1979, N. 40 

 

 

FINANZIAMENTO 

Per il rimborso delle spese postali di spedizione delle cartoline-avviso inviate agli elettori residenti 

all'estero a norma dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 40, la Giunta Regionale della 

Campania ha approvato una autorizzazione di spesa specifica, pari ad euro 900.000,00.  

Lo stanziamento in oggetto è aggiuntivo rispetto a quello previsto per il rimborso di tutte le altre 

spese elettorali, ammontante complessivamente ad euro 22.247.300,00, le cui modalità di 

rendicontazione continuano ad essere disciplinate con le istruzioni approvate con il decreto 

dirigenziale dell’Ufficio per il Federalismo n. 8 del 10/04/2015. 

 

 

SPESE RIMBORSABILI 

Con le risorse suindicate sono rimborsabili esclusivamente le spese postali di spedizione delle 

cartoline-avviso inviate dai Comuni agli elettori residenti all'estero a norma dell'articolo 6 della 

legge 7 febbraio 1979 n. 40. 

Si rammenta che la circolare n. 5 del 2015 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari 

Interni e Territoriali prevede la spedizione delle predette cartoline per posta prioritaria sia per i 

Paesi oltremare che per quelli europei. 

 

 

ABBINAMENTO DI ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 

Con circolare n. 12 del 9/4/2015, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali – Direzione centrale dei Servizi Elettorali ha previsto, tra l'altro, che “le spese di 

spedizione delle cartoline-avviso occorrenti ai Comuni interessati solo alle elezioni regionali 

faranno carico alla Regione mentre nei Comuni in cui si terranno contemporaneamente elezioni 

regionali e comunali saranno ripartite tra Stato e Regione nella misura del 50% per ciascuno”. 

Pertanto, nel caso in cui si siano tenute contemporaneamente elezioni regionali e comunali, i 

Comuni invieranno alla Regione la richiesta di rimborso limitatamente alla sola quota parte a 

carico della Regione.  

 

 

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE  

Alla richiesta di rimborso delle spese deve essere allegata: 

• Una certificazione da parte del responsabile del Servizio Elettorale del Comune in ordine  

o alla congruità delle spese presentate per il rimborso; 

o alla loro pertinenza agli adempimenti finalizzati allo svolgimento della consultazione 

regionale 2015. 



La certificazione sarà corredata di un prospetto riepilogativo, anch’esso debitamente firmato, 

come da modello di seguito riportato 

 

ELEZIONI REGIONALI 2015 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLE SPESE POSTALI SOSTENUTE 

Zona 

tariffaria di 

spedizione 

Elettori 

residenti 

all'estero 

Numero di 

cartoline-

avviso spedite 

Costo unitario 

di 

affrancatura 

Costo 

complessivo 

Costo a carico 

della Regione* 

1           

2           

3           

Totali           

* pari al 50% del costo complessivo, nel caso di abbinamento di elezioni regionali e comunali. 

 

• Una certificazione da parte del responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, attestante che: 

o le spese in oggetto sono state effettivamente sostenute ed annotate nelle scritture 

contabili del Comune; 

o non sussistono altri titoli di spesa per i quali sarà successivamente chiesto il rimborso. 

La certificazione sarà accompagnata dalla copia della documentazione giustificativa di spesa, 

nonché dalla copia conforme degli atti di liquidazione delle spese postali e dei connessi 

mandati di pagamento, con relative quietanze. 

 

 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RENDICONTAZIONE 

In caso di svolgimento delle sole elezioni regionali, la documentazione relativa alla 

rendicontazione delle spese postali deve essere trasmessa alla Regione Campania unitamente a 

quella relativa alla rendicontazione delle altre spese elettorali. In proposito – nel ricordare che le 

istruzioni per la rendicontazione delle spese elettorali diverse da quelle postali sono state 

approvate con il decreto dirigenziale dell’Ufficio per il Federalismo n. 8 del 10/04/2015 – si 

sottolinea che le spese postali, trovando separata copertura finanziaria in un apposito capitolo di 

bilancio, non devono essere inserite nel prospetto di rendiconto previsto nelle istruzioni impartite 

con il citato decreto n. 8. 

In caso di svolgimento abbinato di elezioni regionali e comunali, la documentazione relativa 

alle spese postali deve essere trasmessa autonomamente e direttamente alla Giunta Regionale 

della Campania – Ufficio per il Federalismo – sito in Napoli, Via Don Bosco 9 f CAP 80141 – Napoli, 

con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle 

consultazioni (art. 21 legge 108/68). Pertanto, la suddetta documentazione non deve essere 

trasmessa, come invece previsto per la documentazione delle spese elettorali diverse da quelle 

postali, prima alla Prefettura del capoluogo di Regione per l’apposizione del necessario visto di 

esecutività e per l’emanazione del decreto di riparto. 

 

 

 


