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Ai Sindaci dei 
Comuni della Lombardia

   LORO SEDI

   p.c. Ai Prefetti della Lombardia
LORO SEDI

Ad ANCI Lombardia
SEDE

Ai Dirigenti degli 
Uffici Territoriali Regionali

   LORO SEDI

Circolare 10 / Ref

Oggetto: Indicazioni per la fase di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle
consultazioni referendarie del 22 ottobre 2017. 

      La presente Circolare fornisce, in attuazione dei disposti di cui alla d.g.r n. 7053 del 4/9/2017, sentito l’Organismo di  
raccordo di cui alla d.g.r. 7026/2017 e d’intesa con le strutture di Bilancio e di Ragioneria, ferme restando le competenze dei  
singoli  Dirigenti degli Uffici  Territoriali Regionali,  indicazioni per la rendicontazione e il rimborso delle spese anticipate dai 
Comuni in relazione alle consultazioni referendarie tenutesi il 22 ottobre 2017. 

A)  Applicazione dei parametri 

Si conferma che il tetto massimo di spesa rimborsabile a ciascun Comune è stato a suo tempo preventivato sulla base 
dei seguenti parametri:
• Comuni con un numero di sezioni inferiore o uguale a 3:

- parametro per sezione Euro 1.174,20;
- parametro per elettore Euro 2,4220;

• Comuni con un numero di sezioni superiore a 3:
- parametro per sezione Euro 803,36;
- parametro per elettore Euro 1,6366.

• Onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione:
     - Seggi Ordinari: Presidenti €. 130,00, Scrutatori e Segretari € 104,00;
     - Seggi speciali: Presidenti € 79,00, Scrutatori € 53,00;
     - Seggi volanti: Scrutatore aggiuntivo € 104,00

Referente per l'istruttoria della pratica:
 MAURO VISCONTI    Tel. 02/6765.3157   

Protocollo A1.2017.0305260 del 24/11/2017


http://www.regione.lombardia.it/


Posto che l’importo erogato a titolo di anticipazione è stato computato assumendo convenzionalmente a riferimento il 
numero di elettori e il numero di sezioni elettorali ordinarie risultanti al 31/12/2016, il saldo sarà quantificato sulla base:
• del numero degli elettori aventi diritto, risultante dalle liste elettorali aggiornate dai Comuni al 7 ottobre 2017;
• del numero di sezioni elettorali attivate, risultante nelle singole rendicontazioni comunali.

B)  Modalità di rendicontazione

Fermo restando quanto indicato nell’Allegato alla suindicata DGR 7053/2017, si conferma che la trasmissione telematica 
delle rendicontazioni da parte dei Comuni dovrà avvenire - salvo gravi disguidi e/o malfunzionamenti, sentiti i Dirigenti 
UTR di riferimento - mediante un applicativo dedicato (SIAGE), che sarà accessibile all’indirizzo 

www.siage.regione.lombardia.it
dalle ore 12:00 di venerdì 24 novembre 2017 alle ore 24:00 di lunedì 23 aprile 2018

Verrà resa contestualmente disponibile una guida all’utilizzo dell’applicativo, che potrà essere reperita:
• sul portale di Regione Lombardia, all’indirizzo 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/autonomia-della-
lombardia/referendum-autonomia/informazioni-ai-comuni

• sul sito di Anci Lombardia, all’indirizzo www.anci.lombardia.it

Per eventuali necessità di supporto nella fase di input dei dati di rendicontazione sarà possibile contattare, 
dal lunedì al giovedì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30, il venerdì dalle 09:30 alle 12.30:

• per  problematiche  connesse  al  funzionamento  dell’applicativo  SIAGE,  il  numero  800.131.151 di  Lombardia 
Informatica oppure l’indirizzo e-mail siage@regione.lombardia.it 

• per quesiti di merito, i seguenti referenti presso gli UTR:

SEDE UTR REFERENTI RECAPITI

Bergamo
Alessandra Terraneo Alessandra_Terraneo@regione.lombardia.it 035273309
Massimo Gusmini Massimo_Gusmini@regione.lombardia.it 035273328

Brescia Monica Mussetti Monica_Mussetti@regione.lombardia.it 0303462421

Como
Fabio Colombo Fabio_Colombo@regione.lombardia.it 031320417
Dario Andreoli Dario_Andreoli@regione.lombardia.it 031320333

Cremona
Giuseppina Guarneri Giuseppina_Guarneri@regione.lombardia.it 0372485327
Michela Marelli Michela_Marelli@regione.lombardia.it 0372485255

Lecco
Fabiano Rota Fabiano_Rota@regione.lombardia.it 0341358920
Manuela Casola Manuela_Casola@regione.lombardia.it 0341358213

Lodi
Lorenza Casanova Lorenza_Casanova@regione.lombardia.it 0371458238
Giuliana Salamina Giuliana_Salamina@regione.lombardia.it 0371458229

Mantova
Anna Berettini Anna_Berettini@regione.lombardia.it 0376232444
Davide Borghi Davide_Borghi@regione.lombardia.it 0376232427



Citta’ 
Metropolitana

Lorenza Casanova Lorenza_Casanova@regione.lombardia.it 0371458238
Giuliana Salamina Giuliana_Salamina@regione.lombardia.it 0371458229

Monza
Giuseppe Gentile Giuseppe_Gentile@regione.lombardia.it 0393948055
Maria Buscemi Maria_Buscemi@regione.lombardia.it 0393948059

Pavia
Pierangela Brambilla Pierangela_Brambilla@regione.lombardia.it 0382594245
Elena Castoldi Elena_Castoldi@regione.lombardia.it 0382594231

Sondrio
Athos Alesiano Athos_Alesiano@regione.lombardia.it 0342530204
Marina Maxenti Marina_Maxenti@regione.lombardia.it 0342530249

Varese
Claudia Caravati Claudia_Caravati@regione.lombardia.it 0332338453
Ferruccio Maruca Ferruccio_Maruca@regione.lombardia.it 0332338414

C)   Istruttoria

Fermo restando quanto indicato nell’Allegato alla DGR 7053/2017, si conferma che il saldo del rimborso sarà erogato 
entro sei mesi dalla presentazione della rendicontazione, previo perfezionamento della relativa istruttoria da parte del 
competente UTR.
Qualora, ad esito dell’istruttoria effettuata sulla rendicontazione, risultasse un credito di Regione Lombardia rispetto a 
quanto erogato a titolo di anticipazione, il competente dirigente UTR attiverà le procedure per la restituzione della somma 
in eccesso.
Il rimborso del maggior costo delle sezioni elettorali nei Comuni dove si è tenuto anche il referendum per la fusione dovrà  
essere richiesto direttamente, entro e non oltre il 23 aprile 2018, alla D.G. Presidenza - Area Affari istituzionali - U.O. 
Legislativo, riforme istituzionali e riordino degli enti territoriali - Struttura Rapporti con gli enti territoriali e riorganizzazione 
dei processi amministrativi nelle autonomie locali.
Le  eventuali  ore  straordinarie  effettuate  da  agenti  di  polizia  locale  per  finalità  di  ordine  pubblico,  su  richiesta  delle 
Questure, dovranno essere esposte utilizzando l’apposita voce di spesa nell’applicativo SIAGE.

 IL DIRIGENTE
                                                                                     U.O. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

                                                                               
                                            MAURO VISCONTI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


