
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1366 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio 
agricolo della provincia di Trento - Determinazione della quota di rimborso forfettario ai Comuni 
trentini delle spese relative all'organizzazione della consultazione referendaria. 

Il giorno 23 Agosto 2021 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- visto il decreto del Presidente della Provincia 28 luglio 2021, n. 48, con il quale è stato indetto 

per domenica 26 settembre 2021 il referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come 
distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento; 

 
- vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, recante Disposizioni in materia di referendum 

propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi 
provinciali) e vista, altresì, la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, recante Norme per l'elezione 
diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia, applicabile, in 
quanto compatibile, anche alle consultazioni referendarie in virtù di specifico rinvio disposto 
dall’articolo 22, comma 2, della citata legge sui referendum provinciali; 

 
- visto l’articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2003, ove è sancito che le spese per lo 

svolgimento delle operazioni relative ai referendum popolari sono a carico del bilancio 
provinciale; 

 
- considerato che l’articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, 

recante Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni 
del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia, stabilisce che  la 
Provincia può rimborsare ai comuni, anche in misura forfettaria, le spese connesse alle 
consultazioni disciplinate con legge provinciale; 
 

- considerato che il medesimo articolo 5 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, 
stabilisce l’applicabilità dell’articolo 79 della legge regionale n. 7 del 1983 per quanto 
riguarda l’assunzione degli oneri per l’organizzazione e per lo svolgimento delle elezioni del 
Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia e quindi, in forza del rinvio 
operato dal comma 2 dell’art. 22 della legge provinciale  n. 3 del 2003, per l’assunzione degli 
oneri connessi all’organizzazione e allo svolgimento del referendum provinciale propositivo; 

 
- considerato pertanto che, ai sensi del richiamato articolo 79 della legge regionale n. 7 del 1983, 

tutte le spese inerenti il referendum provinciale sono a carico della Provincia e che talune di 
esse, quali quelle relative all’allestimento dei seggi, alla compilazione delle liste elettorali di 
sezione, al servizio di segnalazione alla Giunta provinciale delle notizie relative agli 
adempimenti preparatori e ai risultati elettorali, nonché al rilascio dei documenti di ammissione 
al voto, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Provincia; 

 
- ritenuto pertanto di riconoscere ai Comuni una quota forfettaria per l’espletamento di tutte le 

attività connesse all’organizzazione e allo svolgimento del referendum di cui trattasi il cui 
rimborso non sia specificatamente previsto da altre norme; 

 
- ritenuto congruo mantenere la quota di rimborso forfettario determinata in occasione delle 

elezioni provinciali 2018, pari ad euro 1,82 per ogni elettore iscritto nelle liste elettorali dei 
Comuni della provincia alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (12 
agosto 2021) e pari ad euro 1.176,00 quale quota fissa da attribuire a ciascun Comune, quota 
fissa che si ritiene di aumentare di euro 50,00 per ogni sezione e per ogni seggio speciale e 
volante e quindi indicativamente per 600 seggi, per le spese relative alle misure di prevenzione 
dei rischi di contagio da Covid-19;  
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- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, tenendo conto del principio dell'esigibilità 
della spesa;  

 
Tutto ciò premesso, 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare, per le ragioni specificate in premessa, il rimborso spettante ai Comuni delle spese 

connesse all’organizzazione e allo svolgimento del referendum provinciale propositivo sulla 
qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento indetto 
per il 26 settembre 2021, quantificandolo in misura forfettaria in euro 1,82 quale quota da 
corrispondere per ogni elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune alla data di 
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (12 agosto 2021) e nella misura 
forfettaria pari ad euro 1.176,00 quale quota fissa per Comune, aumentata di euro 50 per ogni 
sezione e per ogni seggio speciale e volante e quindi indicativamente per 600 seggi, per le spese 
relative alle misure di prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19; 

 
2. di quantificare in via presuntiva in euro 1.130.000,00  l'importo complessivo del rimborso di cui 

al punto 1., considerando la quota fissa da attribuire a ciascun Comune, la quota fissa ulteriore di 
euro 50,00 calcolata su un numero presunto di 600 seggi e la quota variabile commisurata ad un 
numero presuntivo di elettori alla predetta data; 

 
3. di prenotare il medesimo importo di euro 1.130.000,00 sul capitolo 906020 dell'esercizio 

finanziario 2021 tenuto conto dell'esigibilità della spesa; 
 
4. di demandare a successivo provvedimento del Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli, nel 

rispetto dei criteri di cui al punto 1., l'esatta determinazione del rimborso forfettario spettante a 
ciascun Comune, il conseguente impegno di spesa a carico del medesimo capitolo 906020 
dell'esercizio finanziario 2021, nonché le modalità per la liquidazione ai Comuni delle somme 
agli stessi spettanti. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Mario Tonina  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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