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Elezioni amministrative del 10 maggio 2015. Istruzioni per la compilazione e la
presentazione dei rendiconti delle spese per la campagna elettorale, ai sensi della
legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 “Contenimento, pubblicità e controllo delle
spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice
sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della
legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice
sindaco e del consiglio comunale)”.

Con la presente si richiede alle SS.LL. di voler consegnare ai delegati di lista, in
occasione della presentazione delle liste elettorali, prevista per i giorni 10 e 11 aprile p.v., gli
allegati alla presente nota concernente le istruzioni per la compilazione dei rendiconti per le
spese elettorali predisposti dalla Commissione di Garanzia regionale, istituita ai sensi dell’art.
1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 .
L’articolo 3, comma 1 della stessa legge, infatti, dispone che i rappresentanti o i
committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati
depositino presso la Struttura finanza e contabilità enti locali della Presidenza della Regione,
entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto relativo alle spese della
campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, ed i successivi articoli 4 e 6
stabiliscono i limiti e le tipologie delle stesse.
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Sottolineando l’obbligo per tutte le liste di non superare i limiti di spesa, ai
sensi del’articolo 3, comma 2, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto
alla Commissione di garanzia regionale:
a)
b)

le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;
le liste uniche presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti.

Nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, la legge prevede,
comunque, per tutte le liste (liste uniche comprese) l’obbligo di depositare, entro 60 giorni
dalla proclamazione degli eletti (stesso termine previsto per la presentazione del rendiconto
alla Commissione di garanzia regionale), il rendiconto al Comune; lo stesso Comune dovrà
procedere, nei successivi cinque giorni, alla pubblicazione dei rendiconti nel proprio sito
internet per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte degli
interessati.
Ai Segretari dei Partiti, movimenti e gruppi politici, che leggono per conoscenza,
s’invia copia della documentazione allegata.
Cordiali saluti.

La Dirigente
Presidente della Commissione
(Tiziana VALLET)
-Documento firmato digitalmente-

ALLEGATI:
•
•
•

Istruzioni per la compilazione dei rendiconti per le spese elettorali predisposte dalla Commissione
di Garanzia regionale.
Prospetto relativo al limite delle spese ammissibili per ogni lista in relazione al Comune di
appartenenza e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti anche per il candidato
sindaco e vice sindaco.
Modello di rendiconto.
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