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TRA IL PRESIDENTET"F"DELLA
REGIOIIECALABRIA

E I PREFETTT
DELLAcALABRTA

3 c S[I. 1011,

Visto I'art' 122della costituzioneche
attribuiscealla Regionela competenza adisciplinare
il sistemaelettoraleregionale;
Vistala legge2 luglio 2004,n.165recante
"Disposizio
ni di attuazione
dell,art, lz2,primo
cofitma,dellaCostituzione";
vista la legge 17 febbraio 1968,
n. 108, recante,,Normeper la.elezione
dei consigli
regionalia statutonormale";
vista la legge23 febbraio1995,n. 43,
recante,,Nuovenonneper la elezionedei
consigli
delleregionia statutoordinario,,;
visto I'art' 10 dellalegge5 giugno 2003,n.
131,recante',Disposizioni
per l,adeguamento
dell'ordinamento
dellaRepubblicaalla Leggecostituzionale
lg ottobre 2001,n.3 ,,;
visto lo statuto regionale approvato
con Legge regionale 19 ottobre 2004,
n.25 e
successive
modificheed integrazioni,in particolare
u rln. 10settemb
re 2014,n.lg ;
vista la leggeregionale7 febbraio
2005,n. I aventead oggetto,,Normeper
l,elezionedel
Presidentedella Giunta regionale
e del consiglio regionale,,
e
successive
-s
modificheed
integrazioni
, in particolarele leggi6 giugno zot+,n.
12settemb
re 2014n.r9
"
consideratochein occasionedel rinnovo
degli organi regionalichesi terràil prossimo
23
novembre 2014 la Regione calabria
dovrà applicara la nuova normativa
elettorale
regionalecontenutanella L'R. n.
l/2005 ,.*.i.-, che,pertanto,
Lv' Le
ra gestione
éeùnul dell,intero
procedimento
"
elettorarespetteràalraRegione
medesim
a;
Rawisata' pertanto,I'opportunità,anche
per questatornataelettorale,che, in
ausilio alle
competenze
regionaliin materiadi procedimento
elettorale,la Regionecalabria si awalga
della consolidataesperienzadelle Prefetture,
anchein considerazionedelpermaneredella
competenza
statalein materiadi tenutae revisione
delle liste elettorali,di vigilanzasulla
propagandaelettoralenonché di
tutela dell'ordinepubblico pressogli
uffici elettoralidi
sezione;
vista la nota del Presidentef.f. della
Regionecalabria prot. 02gg423dell7
settembre
2014 conla quale'in ossequioal principio
di leale conaborazione
tra stato e Regione,si

REGIONE
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chiede al Minisho dell'Internodi addiveniread un'intesatra la RegioneCalabriae le
- PrefettùredellaCalabria,con il raccordodel Rappresentante
dello Statoper i rapporticonil
Sistemadelle Autonomie, ai fini di una collaborazionetecnico-organizzativaper la
gestionedel procedimentorelativoallo svolgimentodelle prosbimeelezionidel presidente
dellaGiuntaregionalee del Consiglioregionaledella Calabriadel23novembre2014.

Tantopremesso,
il Presidente
f.f. dellaRegioneCalabriae i PrefettidellaCalabria
adottanola seguente
Intesa
1.
Le Prefetture- UTG dellaRegioneCalabria curano,ciascunaper il proprioambito
di competenza
teffitoriale,le operazionitecnico-organizzative
di seguitoelencate:
a)
supporto e collaborazionetecnioo-giuridicaalla Regione Calabria in materia
elettorale,ferma restandola competenzainterpretativadella Regione in ordine alla
legislazioneregionalecheregolail procedimentoerettorale;
b)
primaverificadella conformitàdellebozzedi stampaai modelli predispostiper ogni
circoscrizioneelettoraledalla Regionee per la conseguenteapposizionedel
"visto, si
stampi"dapartedel Presidentedell'Ufficio centralecircoscrizionalee dellaRegione,per la
partedi competenza,
per quanto'attiene
al seguente
materialeelettorale:
- manifesticontenentile candidaturee le liste definitivamente
ammesse
- schedeper la votazione;
- manifesticontenentii nominativideglieletti;
c)
coordinamento
delle operazioniconnesse
al procedimentoelettoraledi competenza
dei Comuni;
d)

invio/distribuzioneai Comuni,ed adempimenticonnessi,del seguente
materiale:

- manifesticon i quali i sindacidei Comuni della Regione
Calabria danno notizia agli
elettori del decretodel Presidentedella Giuntaregionaledi indizionedelle elezionie del
decretodi ripartizione dei seggi, ove la stampanon sia affidatadalla Regionegià ai
comuni:
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- manifesticontenentile candidature le
e liste definitivamenteailrmesse:
- schedeper la votazione;
- manifesticontenentii nominatividegli

eletti

- pubblicazioni,circolari,stampatied altro,
necessariper lo svolgimentodelle operazioni
elettorali;
e)
le altre incombenzedi caratteretecnico quali, ad esempio,la
fornitura e la
distribuzionedel materialeelettoraledi proprietàdello Stato(matite
copiative,timbri ed
altro materialein usopressoi seggi);

I'acquisizionedai Comunidei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione
0
e loro
comunicazioneal Ministero dell'Internoper la diffusione secondo
modalitàche saranno
concordate
tra la Regionee il Ministerocon separatoatto.
Fermerestandole competenze
dellaRegione,cosìcomeindicateal punto2,lett.d), in caso
di necessitàimpellentele Prefetture,nell'ambitodelle rispettive
competenze
territoriali e
nel rispettodelle modalitàdi cui al punto 6, sono autorizzate
ad acquisire,in nomee per
conto della Regione, quei beni e servizi inerenti al procedimento
elettoraleche si
rendessero
necessariper il correttoe puntualeespletamento
delle attività sopraelencate.A
tal proposito, la Regione fomirà in via preventivaalle Prefetture
l,elencodelle ditte
affidatariedei servizie forniturebeni,individuatedallamedesima
secondoquantoindicato
nel richiamatopunto2, lett. d).

2.
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La RegioneCalabria prowedea:

a)
predisporreil modello dei manifestidi cui al punto 1, lett.
d) dellapresenteIntesa
nonché il modello della schedaper la votazioneper ogni
circoscrizioneelettoralein
conformità alla legge regionale; al fine di assicurareuna
celere condivisionedelle
informazioni, la Regione richiederà agli uffici centrali
circoscrizionali ed
all'Ufficiocentraleregionale,ai sensidell'art. 1l dellalegge108/196g,
l,inviocontestuale
alle Prefettureed alla Regionedelle liste ammerr. ,on i relativi
contrassegni
nonchéi
nominatividegli eletti, secondoi rispettiviambiti tenitoriali di riferimento;
b)
predisporrela serie completadi istruzioni,pubblicazioni
e modulisticanecessarie
per le elezioni,nonchéle circolariche,ad integrazionedi quelle
generalmente
predisposte
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dal Ministero dell'Intemo,si rendessero
necessariein ragionedella normativaelettorale
regiorìale,fornendoalle prefettureil materialeper I'invio ai comuni;
c)
verificarela conformità,aimodelli predispostidallaRegione,delle bozzedistampa
di tutto il materialeelettoralediversoda quello di cui al punto I lettera
b) della presente
Intesa;
d)
individuare'con assunzionedei conseguentioneri di spesa,le ditte affrdatarie
dei
servizie dellefornituredi beni (stampadelle schedeper la votazione,di
manifesti,verbali,
pubblicazionied altri stampatielettorali; confezionamento,
trasportoe facchinaggiodel
materialeelettorale).

3' Gli adempimentinon espressamente
affidati alle Prefettureai sensidellapresenteintesa
sarannocuratidirettamentedallaRegioneCalabria,cui competela gestione
amministrativa
del procedimento
elettoralee la conseguente
adozionedi direttivee circolari.

4' Le parti convengonodi istituire un organismo di raccordo presso
la sede del
Rappresentante
dello Stato per le Autonomie compostoda rappresentanti
della Regione
Calabria e delle Prefetturecon il compitodi prowederead ogni aspetto
applicativodella
presenteIntesa.Al fine di dirimerein tempo reale eventualiquestioni
applicativenon di
caratteregenerale,la Regione Calabria prowederà ad assicurare
la presenzadi un
funzionarioregionalepressoogni prefettura.

5' Le questioniconnesseall'espletamento
delle attività e delleprocedureelettoralioggetto
della presenteIntesa,nonchéquelle connesseall'interpretazione
della stessa,sonorisolte
dallePartinel rispettodel principio di lealecollaborazione
tra Statoe Regionee nell,ottica
di un ordinatosvolgimentodelleoperazionielettorali.

6' Le speseelettoralida sostenere
per la consultazione
regionalein argomento,attestatedai
responsabili delle Prefetture con tempestiva comunicazione alla
Regione, sono
regolamentate
con separatoattochecostituisceparteintegrantedellapresenteIntesa.
7' Le istruzionirelativealle speseelettorclida anticiparedai comuni
sarannopredispostee
diramatedirettamente
ai comunia curadellaRegione.
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8' Il rappresentante
dello Statoper le AutonomieLocali, il'presidentef.f. dellaRegione
Calabriae i PrefettidellaCalabria, nei rispettiviambiti di competenza,
curanochesia data
attaazione,
in ogni suaparte,al contenutodellapresentelntesa.
Catanzato,
lì 30/ 0g/2014

II Prefettodi CatanzaroRappresentante
dello Stato
per i rapporticon le Autonomie
'@ffie/e,6arung7à)
I

II PresidenteF.F.detlaRegioneCalabdra

di Cosenza

II Vice PrefettoYicaflo di Vibo Valentia

(s:yfulq)

(DISCISLIWAWA$LAITI'IOALLE,S(MSIgEKL'OqgAr,fi
ZZAZIOIWIrcCWlCAE
Lnrn)AzlolvlL (ùELLI EEEzIoT\rrwgIoArALI ryELLAc,qLVGWmrrEL2014
ai sensidel punto 6 dell'Intesatra il Presidentef.f. detlaRegione,Calabria prefetti
eí
della
Calabria
sottoscrittail 3U0912014.
1'Le speseelettoraliper I'organizzazione
tecnica el'attuazionedelle elezionidel presidentedella
Giuntaregionalee del Consiglioregionaledella Calabria chesi terrannoil23 novembre
2014sono
a caricodella Regione'comeprevistodall'articolo17, secondocomma,della
legge23 aprile Lg76,
n' 136(recante"Riduzionedei termini e semplificazione
del procedimentoelettorale");
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2' Sono,altresì,a caricodellaRegionele seguenticategoriegeneralidi spese
di cui al teuocomma
del citatoarticolo17:

a' speseper il funzionamentodegli Uffici stataliinteressatialle elezioni,di cui indicano
si
a
titolo esemplificativo:

$Él

l) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinariodel
personale civile contrattualizzato..
2) speseper la retribuzionerelativaalle maggioriprestazionidel personaledella
carriera
prefettizia;
3) rimborsodellespesedi viaggioal personalecivile per le trasferteeffettuateper
la
preparazione
delleconsultazionie per la vigilamasulleoperazionidi confezionamento
delleschede
elettoralipressogli stabilimentiincaricatidellastampadelleschede;
b' speseper la spedizionedellecartolineawiso agli elettoriresidentiall,estero;
c' speseper la fornituradelle schedeper la votazione,dei manifestirecantii
nomi dei candidatie
degli eletti, degli stampatie delle busteoccorrentiper le operazionidegli uffici
elettoralidi
sezione;
d' speseper la spedizionedei plichi dei predetti uffrci, compresequelle per
l,aperfuradegli
uffici postalifuori del normaleorariodi lavoro;
e. oneriperil trattamentoeconomicodei componentidei seggi.
3' Gli oneri comunquederivanti dalla applicazionedella legge n. 108/196g,
non facenti carico
direttamentealla Regione,sono anticipatedai comuni e rimborsati
dalla Regionesecondola
normativavigente.
4' All'attuazionedel presentedisciplinaresi prowede,ovenecessario,mediante
circolaricongiunte
emanatedalla Prefetturadi Catanzarce dallaRegioneCalabria,contenenti
indicazionioperativein
ordinealle singolevoci di spesadi competenza
dellaRegionenonchealle modalitadi effettuazione
e di rimborsodellemedesime.

le spesenon specificamenteevidenziatepurché,
Lmenteattestatedal soggettoresponsabile,
siano
ca e I'attuazione delle consultazioni in questione
lntesa,cui vanno tempestivamentecomunicate.
6' ogni questione.interpretativa
riguardante l'applicazione del presente disciplinare allegato
all'Intesa di cui costituisceparte integrantesaràrisolta dall'orgànismo di raccordo di cui punto
al
4
dell'Intesa.
C atanzaro, li 30I 09I20 | 4

II Prefettodi CatanzuoRappresentante
dello Stato
per i rapporticonle Autonomie

II PresidenteF.F. della RegioneCalabria
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