
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 7, comma 5, lr 27/2004. Istruzioni relative alla presentazione ed all’ammissione delle liste 

provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale ed alle candidature alla carica di 

Presidente della Giunta regionale   

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

• di emanare  le istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di 
candidati alla carica di Consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della 
Giunta regionale, contenute  nell’allegato 1 al decreto, quale parte in tegrante, che 
comprendono i modelli per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta 
regionale e per le altre correlate operazioni elettorali.

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Mauro Terzoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

L egge regionale n. 27/2004  ( Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta 
regionale), modificata con L.R. n. 5/2015, con L.R. 36/2019 e L.R. 24/2020;
D ecreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960  (T esto unico delle leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali);
L egge n. 108/1968  ( Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto 
normale);
Decreto-legge 26/2020 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 
2020), convertito con modificazioni dalla legge 59/2020.

(motivazione)

Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono state indette con il 
decreto n. 219  del  21/07/2020  di convocazione dei  comizi elettorali, pubblicato nel BU R 
edizione speciale del 21/07/2020.

Con DGR n. 101 del 3/2/2020 è stato costituito l’Ufficio elettorale regionale.

L’articolo 7, comma 5, della legge regionale 27/2004  (Norme per l'elezione del Consiglio e del 
Presidente della Giunta regionale)  stabilisce che s uccessivamente all'indizione delle elezioni, il 
dirigente della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali.

Il successivo articolo 11, comma 3 bis, prevede che la presentazione della candidatura a 
Presidente della Giunta regionale è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della 
struttura regionale competente.

Con DGR n.31 del 25/01/2017, sono state attribuite alla p.f. Enti locali, integrazione e 
semplificazione dei servizi territoriali le competenze  relative  alla gest ione delle procedure 
elettorali, per cui detta struttura è quella competente all’approvazione delle istruzioni e dei 
modelli sopra indicati.

Con DGR n. 927 del  13/07/2020  è stato conferito al dott. Mauro Terzoni l’ incarico dirigenziale 
ad interim della Posizione di Funzione “Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi 
territoriali”, nell’ambito del Servizio Affari istituzionali e integrità della Giunta regionale.

La bozza delle istruzioni,   relative alla presentazione ed all’ammissione delle liste provinciali di 
candidati alla carica di Consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della 
Giunta regionale , è stata predisposta  nell’ambito di uno specifico gruppo di lavoro, che ha 
partecipato al  laboratorio formativo  regionale  cod.  A4.ORG.1.A-2019  per l’ analisi e  per il   
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miglioramento organizzativo del procedimento elettorale.

Considerato che le scadenze elettorali prevedono termini il cui mancato rispetto può 
ripercuotersi sulla procedura, è necessario procedere all’approvazione delle istruzioni.

E’ stato accertato che  il  presente procedimento è stato concluso entro i termini, per quanto di 
competenza della scrivente struttura ed è stato altresì accertato che non sussistono conflitti di 
interesse.

(esito dell’istruttoria)

Si propone l’adozione di un decreto che disponga:

• di emanare le istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di 
candidati alla carica di Consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della 
Giunta regionale, contenute nell’allegato 1 al decreto, quale parte integrante ,  che 
comprendono i modelli per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta 
regionale e per le altre correlate operazioni elettorali. 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

       
Il responsabile del procedimento

                     (Claudio Piermattei)

Documento informatico firmato digitalmente
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