
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

Deliberazione n. 255 della seduta del 20 giugno 2014.                       

Oggetto: Legge regionale 17 agosto 2009, n.15. Regolamento regionale 14 novembre 2009, n.17.   
Adempimenti.  

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Presidente F.F. F.to Antonella Stasi 
Relatore (se diverso dal proponente):  
Dirigente/i Generale: F.to Zoccali 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

  Giunta Presente Assente 

1 Giuseppe SCOPELLITI Presidente ----------- ------------- 

2 Antonella STASI  Presidente f.f. x  

3 Alfonso DATTOLO Componente x  

4.   Mario CALIGIURI Componente x  

5. Luigi FEDELE Componente  x 

6. Demetrio ARENA Componente x  

7. Giuseppe GENTILE Componente x  

8. Giacomo MANCINI Componente x  

9. Francesco PUGLIANO Componente  x 

10. Nazzareno SALERNO Componente x  

11. Domenico TALLINI Componente x  

12. Michele TREMATERRA Componente x  

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati. 

             Il dirigente di Settore 
                                                                        F.to Giuseppe Antonio Bianco                        
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LA GIUNTA REGIONALE  

PREMESSO: 

- che il Presidente della Giunta regionale eletto nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010, Dott. 

Giuseppe Scopelliti, con atto del 29 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica; 

- che il Consiglio regionale, nella seduta del 3 giugno 2014 ha preso atto delle dimissioni del Presidente 

della Giunta regionale a norma dell’art. 60 del suo regolamento interno ed il Presidente del Consiglio, al 

termine della discussione, ha, come prescritto dalla norma, “definitivamente congedato i consiglieri”; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 126 della Costituzione e degli artt. 17 e 33 del vigente Statuto 

regionale, le dimissioni del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio e 

la convocazione di nuove elezioni per la rinnovazione del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta 

regionale; 

VISTI E APPLICATI: 

- la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 e s.m.i., recante “Norme per l’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale” e la legge dello Stato 17 febbraio 1968 n. 108, recante 

“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”; 

- la legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i., recante “Norme per lo svolgimento di «elezioni 

primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale”;  

- il regolamento regionale 14.11.2009  n. 17 di attuazione  della legge  regionale n. 25/2009; 

ATTESO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale f.f. n. 56 del 18 giugno 2014, pubblicato 

sul BURC n. 27 del 19 giugno 2014, sono state indette le elezioni primarie nel ventesimo (20) giorno 

antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature (facendolo 

coincidere con la domenica precedente, qualora il termine non coincidesse con la domenica); 

RITENUTO di dover procedere alla istituzione dell’Ufficio elettorale regionale di cui all’art. 4, comma 2, 

del regolamento regionale 14.11.2009 n. 17, quale struttura preposta alla gestione del procedimento 

delle “elezioni primarie”; 

Su proposta del Presidente F.F. della Giunta regionale, formulata alla stregua dell’istruttoria  compiuta 

dalla competente struttura dipartimentale;  

DELIBERA 

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e 

recepite,  

1) DI PROCEDERE alla istituzione presso il Dipartimento Presidenza, Settore Affari Generali, dell’Ufficio 

elettorale regionale di cui all’art. 4 comma 2 del regolamento regionale 14.11.2009 n. 17, quale struttura 

preposta alla gestione del procedimento delle “elezioni primarie” con durata temporanea dalla data 

odierna sino alla proclamazione definitiva dei risultati delle elezioni primarie, con le attribuzioni previste 

dalla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. e dal regolamento regionale 14 novembre 2009 n. 

17; 
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2) DI DISPORRE CHE L’UFFICIO ELETTORALE REGIONALE PER LE ELEZIONI PRIMARIE: 

A) funzioni quale unità organizzativa temporanea per tutta la durata del procedimento elettorale di cui 

alla l.r. 17 agosto 2009, n. 25, da concludersi con la proclamazione dei risultati, la pubblicazione degli 

stessi e la raccolta e l’archiviazione presso gli uffici regionali del Settore Protezione Civile di tutto il 

materiale utilizzato per le consultazioni elettorali nelle sezioni comunali; 

B) abbia sede per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi, in Catanzaro, presso il Settore Affari 

Generali del Dipartimento Presidenza,, via Massara, n.2, e sede, per gli adempimenti connessi 

all'organizzazione ed al coordinamento delle operazioni elettorali, presso il Settore Protezione Civile, 

Viale Europa, Località Germaneto di Catanzaro; 

C) sia composto da: 

- n. 4 Dirigenti, di cui uno con funzioni di coordinatore della struttura, individuato, per competenza, nel 

Dirigente del Settore Legislativo, nonché il Dirigente Affari Generali del Dipartimento Presidenza,  il 

Dirigente del Settore Economico ed Economato del Dipartimento Organizzazione e Personale ed il 

Dirigente del Settore Protezione Civile; 

- n. 3 funzionari con la qualifica di Avvocato in servizio presso l’Avvocatura Regionale individuati con 

decreto del Dirigente dell’Avvocatura Regionale; 

- n. 1 funzionario direttivo della Prefettura di Catanzaro, con funzioni di supporto tecnico alla predetta 

procedura, individuato dal Prefetto di Catanzaro,  previ accordi con lo stesso Prefetto; 

 - n. 4 dipendenti regionali di cui 3 in servizio presso il Dipartimento Presidenza, uno in servizio presso 

l’Ufficio di Gabinetto;  

 - n. 2 dipendenti regionali in servizio presso il Dipartimento Organizzazione e Personale;  

- n. 2 dipendenti in servizio presso il Settore Protezione Civile; 

Il Personale di cui sopra sarà individuato con uno o più decreti del Dirigente coordinatore con i quali 

saranno precisati i compiti, le funzioni di ogni unità e la durata dell'incarico. 

E' dato altresì mandato al Dirigente coordinatore, nel caso in cui si rendesse necessario, di individuare, 

sempre con decreto motivato nei compiti e nella durata, ulteriore Personale regionale da adibire alle 

varie fasi delle operazioni elettorali.  

3) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Economico ed Economato del Dipartimento Organizzazione 

e Personale, l’adozione di tutti i conseguenti atti di gestione comprese le procedure amministrative ed i 

relativi  impegni di spesa per le forniture di beni e servizi e per ogni altra spesa connessa alle operazioni 

elettorali, nonché la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai predetti componenti, 

escluso i Dirigenti, nel rispetto della normativa in materia ed in rapporto all’effettiva attività da ciascuno 

prestata; 

4) DI DEMANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio l'adozione di tutti i 

necessari atti di competenza per assicurare adeguata copertura finanziaria alle spese del procedimento 

elettorale; 

6) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Affari Generali del Dipartimento Presidenza l'organizzazione 

dell'Ufficio Elettorale per gli adempimenti preliminari previsti dalla legge regionale 2009, n.25 e dal 

regolamento di attuazione n.17 del 2009, ed al Dirigente del Settore Protezione Civile l’organizzazione 
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logistica dell’Ufficio Elettorale Regionale ed il suo funzionamento operativo, nonché il coordinamento con 

i Comuni ai fini della sollecita ed efficace definizione della procedura elettorale, ivi compresa la 

consegna di tutto il materiale elettorale, nonché il successivo ritiro presso ogni Comune; 

7) DI PREVEDERE la possibilità di accordi con le Prefetture della Calabria per supporti operativi ed 

assistenza al fine di assicurare il migliore svolgimento delle operazioni elettorali, autorizzando sin d’ora 

la stipula degli atti necessari; 

8) DI DARE ATTO che si procederà allo svolgimento degli adempimenti successivi previsti dalla legge 

n.25/2009 e dal relativo regolamento di attuazione, solo nel caso in cui, nei termini previsti dall’articolo 6, 

comma 1, della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, saranno presentate liste di candidati; 

9) DI DISPORRE,  a cura del Dipartimento Presidenza, Settore Affari Generali, la immediata 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul BURC 

telematico a norma di legge, nonché  la notifica a tutti gli interessati. 

Il Dirigente Generale        Il Presidente della Giunta regionale f.f. 

Dipartimento Presidenza                        F.to Antonella Stasi 

F.to Zoccali        
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