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            Firenze, 25 maggio 2021 

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale 

Prot. n.   8566/2.6       -   Al Presidente della Commissione 1° 

              

e p. c.      -  Al Presidente della Giunta regionale 

-  Ai Consiglieri regionali 

-  Al Segretario generale del Consiglio regionale 

                                                                                                                              -  Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale 
 

 

Seduta del 21 maggio 2021 

 

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004. 

 
 

    favorevole favorevole  favorevole         contrario   

      con raccomandazioni con condizioni    

  

    

PARERE OBBLIGATORIO  X         

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE                

 
 

All’unanimità                                                                   X 

 

A maggioranza                                                                   

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

 

 

D’ordine del Presidente 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Dott. Andrea Di Bernardo 
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Proposta di Legge n. 42 

 

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004. 

Proponente: Giunta Regionale - Presidente Eugenio Giani 

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

seduta del giorno 21 maggio 2021 

 

 

Premesso che la direzione di Area “Assistenza Istituzionale” ha richiesto l’espressione del parere di 

questo CDAL ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68 comma 2, del regolamento interno dell’assemblea 

legislativa regionale del 24 febbraio 2015 n. 27 in riferimento al provvedimento di proposta di Legge n. 

42 recante “Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 

74/2004”; 

 

Presa visione della documentazione inviata a corredo della predetta richiesta di espressione del parere 

di competenza, ed in particolare del quadro prospettico inerente il dettaglio degli interventi previsti e 

delle risorse finanziarie ad essi collegati ed udita la relazione del Funzionario incaricato dalla Giunta 

regionale per l’illustrazione dei contenuti e le motivazioni in ordine al provvedimento in oggetto; 

 

Preso atto dell’ampia discussione svolta in sede di CDAL nella seduta del giorno 21 maggio 2021 ed in 

particolare delle considerazioni formulate dai componenti del Consiglio i cui verbali sono conservati in 

atti di questo Consiglio, da cui è scaturito il parere favorevole con raccomandazioni; 

 

Considerato in particolare che la Pdl prende spunto ed agisce anche retroattivamente sull’ultima 

tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020. In quell’occasione erano state sollevate non poche 

problematiche, da più Amministrazioni Comunali e positivamente affrontate con la Regione, rispetto 

alle limitate risorse, definite dal Ministero dell'Interno, in un contesto di maggiori spese a causa 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

Ritenuto infatti che in occasione dei confronti intercorsi allora, dai quali era emersa la disponibilità 

della Regione Toscana a farsi carico, oltre ovviamente alle spese proprie e specifiche, degli eventuali 

maggiori oneri sostenuti dai Comuni in conseguenza della già richiamata emergenza sanitaria, 

stabilendo un tetto pari al 25% in più rispetto allo stanziamento ammesso dallo Stato; 

 

Considerato pertanto che La Regione, con la norma proposta, intende riconoscere alla Giunta un 

margine temporale (tre mesi di regola ma anche un termine diverso in caso della necessità di verifiche 

di coerenza con le decisioni Prefettizie) che permetta di conoscere le decisioni assunte dalle Prefetture 

(il procedimento di rimborso Ministeriale è incardinato presso ciascun UTG), e quindi liquidare la 

stessa cifra stabilita dalle Prefetture stesse, per poi procedere con l'adozione degli atti di rimborso 

relativi alle spese di esclusiva competenza regionale e, infine, nel caso le spese dei Comuni risultino 

superiori a quanto liquidato dallo Stato, riconoscerne l'integrazione nei limiti dell'ammissibilità e delle 

risorse stanziate (per il particolare caso delle consultazioni 2020).  

 

Ritenuto che la soluzione proposta appare coerente e ragionevole, auspicando ovviamente che la 

dilazione dei tempi sia ridotta al minimo anche in considerazione del fatto che i Comuni hanno 

anticipato tutte le spese, comunque rilevanti in relazione alla propria dimensione organizzativa; 

 

Visto lo Statuto Regionale; 
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Vista la Legge Regionale Toscana istitutiva del CDAL ed il suo regolamento interno di organizzazione 

e funzionamento; 

 

Visto l’esito della votazione favorevole unanime dei partecipanti alla seduta del Consiglio delle 

Autonomie Locali; 

 

Delibera 

 

di esprimere parere favorevole all’unanimità sulla proposta di legge n. 42 “Disposizioni sui rimborsi 

elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004” con la raccomandazione che la 

dilazione dei tempi sia ridotta al minimo anche in considerazione del fatto che i Comuni hanno 

anticipato tutte le spese, comunque rilevanti in relazione alla propria dimensione organizzativa. 
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