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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE UMBRIA, Fabio Paparelli,
E
I PREFETTI DELLA REGIONE UMBRIA, Claudio Sgaraglia - Prefetto di Perugia e
Andrea Gambassi - Viceprefetto Vicario Reggente in sede vacante della Prefettura di
Terni, con il raccordo del Prefetto di Perugia nella qualità di Rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema delle autonomie in Umbria

VISTO l’art. 122 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa in materia di sistema elettorale
regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante “Norme per la elezione dei Consigli Regionali
delle Regioni a statuto normale”;
VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli
delle Regioni a statuto ordinario”;
VISTO l’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo
comma, della Costituzione”;
VISTO lo Statuto regionale, approvato con la Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, come
modificato dalle Leggi regionali 4/01/2010, n. 1, 27/09/2013, nn. 21, 22, 23,24, 25 e 26 e
19/03/2015, n. 5;
VISTA la Legge regionale 4/01/2010, n. 2 recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale”, come modificata dalla Legge regionale 23/02/2015, n.
4;
VISTO l’art. 15 della Legge 7/08/1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo”, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
VISTA la nota n. 52742 in data 2 agosto 2019 del Gabinetto del Ministro dell’Interno, con la
quale, in adesione alla richiesta formulata in data 30 luglio 2019 dal Presidente della Regione
Umbria, sono state fornite indicazioni al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ed alla
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Prefettura di Perugia - quale capofila delle Prefetture della Regione - per la definizione di
un’Intesa volta a garantire la cooperazione tecnico-organizzativa e gestionale del procedimento
elettorale, unitamente alla possibilità di utilizzare la piattaforma del Sistema Informativo
Elettorale (SIEL);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n. 40 dell’8 agosto 2019,
con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta
Regionale e dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria per il giorno 27 ottobre 2019;
CONSIDERATO che, ferma restando la competenza della Regione in ordine
all’interpretazione ed attuazione della normativa elettorale regionale, cui consegue la gestione
amministrativa del procedimento elettorale e l’emanazione da parte dei competenti organi
regionali delle relative direttive, è sempre stata comunque assicurata, in un’ottica di assoluto
rispetto dell’autonomia regionale, la piena disponibilità del Ministero dell’Interno a prestare
ogni ausilio ai competenti organi ed uffici regionali, ai fini del corretto svolgimento delle
consultazioni elettorali, anche attraverso intese che possono essere stipulate in sede locale dalle
Prefetture;
VISTA la nota n. 28130 in data 4 settembre 2019, con la quale il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali- ha
comunicato il proprio assenso alla sottoscrizione della presente Intesa;
Preso e dato atto della competenza statale esclusiva in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali, di propaganda elettorale, nonché di tutela dell’ordine pubblico in occasione dello
svolgimento di consultazioni elettorali:
adottano la seguente
INTESA
1. Le Prefetture dell’Umbria, in adesione alle esigenze prospettate dalla Regione Umbria,
cureranno, sulla base del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, le
operazioni tecnico-organizzative di seguito specificamente indicate:
a) consulenza tecnico-giuridica in materia elettorale, ferma restando la competenza
interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola le elezioni
regionali;
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b) consulenza, a fini dell’apposizione da parte degli uffici regionali del «Visto si stampi»
sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le candidature e le liste
definitivamente ammesse. Al riguardo, la Regione Umbria, onde assicurare la
massima celerità del procedimento, richiederà espressamente agli Uffici preposti
all’esame delle candidature che la trasmissione delle liste ammesse, con i relativi
contrassegni, venga effettuata direttamente alle Prefetture per l’esercizio della citata
consulenza;
c) distribuzione del materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni
presso i seggi secondo le modalità organizzative individuate dall’organismo di cui al
successivo punto 5;
d) altre incombenze di natura meramente tecnica, quali, ad esempio, la fornitura delle
matite copiative e dei timbri in uso presso i seggi.
2. L’acquisizione dai Comuni dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione e la loro
comunicazione al Ministero dell’Interno per la diffusione saranno concordate direttamente
tra la Regione Umbria e il Ministero dell’Interno con separato atto.
3. Gli adempimenti non espressamente affidati alle Prefetture ai sensi della presente intesa
saranno curati direttamente dalla Regione Umbria cui compete la gestione giuridicoamministrativa del procedimento elettorale e la conseguente adozione e diramazione di
direttive e circolari ai Comuni, per l’applicazione delle disposizioni della legge regionale,
nonché la predisposizione delle pubblicazioni, della modulistica, dei verbali, delle tabelle
di scrutinio e il conferimento degli incarichi di stampa di detta documentazione, compresa
la stampa delle schede di votazione e dei manifesti contenenti le candidature, le liste
definitivamente ammesse e i manifesti dei proclamati eletti, nonché quant’altro necessario
per attuare le normative regionali.
4. Le istruzioni relative alle spese elettorali anticipate dai Comuni saranno predisposte e
diramate ai Comuni stessi a cura della Regione.
5. E’ istituito, presso la Prefettura di Perugia, un organismo di raccordo composto da
rappresentanti della Regione Umbria e delle Prefetture, i cui nominativi saranno indicati
secondo le rispettive appartenenze dai sottoscrittori della presente Intesa, con il compito
di individuare ogni applicazione di dettaglio, risolvendo, ove necessario, in spirito di leale
collaborazione, eventuali dubbi interpretativi.
6. Le spese delle elezioni regionali del 2019, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione
della presente Intesa, sono a carico della Regione Umbria e sono regolamentate con
separato atto, che costituisce parte integrante della presente Intesa.
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I Sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad adottare, per quanto di rispettiva
competenza, ogni opportuna misura atta al contenimento della spesa pubblica conseguente
all’organizzazione delle predette consultazioni elettorali.
Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, produrrà effetti per lo svolgimento del
procedimento elettorale relativo alle consultazioni regionali del 27 ottobre 2019.

Perugia, 9 settembre 2019

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE UMBRIA
Fabio Paparelli

IL PREFETTO DI PERUGIA
IL VICEPREFETTO VICARIO
Rappresentante dello Stato per i rapporti
Reggente in sede vacante
con il sistema delle Autonomie in Umbria
Andrea Gambassi
Claudio Sgaraglia
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