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Lunedi 10 febbraio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Approvazione dello schema di intesa tra la Regione e le Prefetture delle 
Marche concernente le elezioni regionali 2020 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente della p.t. Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi 
territoriali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.48 della legge regiona
le 11 dicembre 2001, n.31; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della p.t. 
Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività istituzionali e integrità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di intesa tra la Regione e le Prefetture delle Marche concernente 
le elezioni regionali 2020, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce 
parte integrante della stessa; 

- di approvare i criteri di riparto dello stanziamento assegnato alle spese del personale delle 
Prefetture tenendo conto, per ogni Prefettura, di una quota fissa e tre quote variabili in pro
porzione diretta agli abitanti, del numero dei Comuni e del numero dei seggi alla data ultima 
disponibile, riservando a ciascuna quota variabile rispettivamente le percentuali del 35%, 
35% e 30%; 

- di quantificare in euro 36.500,00 la spesa presunta a carico del capitolo 2010710004 ed in 
euro 3.500,00 la spesa presunta a carico del capitolo 2010710005 del bilancio di previsione 
2019 - 2021, annualità 2020; 

- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell'intesa, auto
rizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali. 

http:all'art.48
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 122, primo comma , della Costituzione ha stabilito che il sistema di elezione del 
Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali è disciplinato con legge della 
Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica . 

La legge regionale 16 dicembre 2004 , n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presi
dente della Giunta regionale) ha definito tale disciplina. L'articolo 25, comma 2, in particolare, 
ha affidato al Presidente della Giunta regionale il compito di promuovere con i competenti 
organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione 
della legge. 

L'organizzazione del processo elettorale impone tra l'altro l'acquisizione dei beni e servizi, la 
cui distribuzione ai Comuni è previsto venga effettuata attraverso le Prefetture delle Marche, 
sulla base della consolidata esperienza maturata dalle medesime in tutte le consultazioni 
elettorali. AI fine di poter programmare tempestivamente dette operazioni, si è posta 
l'esigenza di definire con congruo anticipo i contenuti della convenzione con le Prefetture 
delle Marche, avviando i relativi contatti attraverso l'intermediazione della Prefettura di Anco
na . 

In data 5 novembre 2019 si è tenuto un apposito incontro nella Prefettura di Ancona alla pre
senza dei 5 Prefetti delle Marche e dell 'Assessore regionale Cesetti, insediando un comitato 
tecnico ristretto rappresentato dal Dott. Di Nuzzo e dal Dott. Basilicata per Prefettura di An
cona e dal Dirigente regionale competente per materia, con l'incarico di redigere una propo
sta di Intesa e una adeguata ripartizione finanziaria tra le 5 Prefetture, sulla base di criteri 
oggettivi, al fine di sostenere la spese per le maggiori prestazioni del personale da queste 
dipendenti. 

Ne è scaturita la proposta di intesa della quale si propone l'approvazione. La spesa è conte
nuta nel limite dello stanziamento di bilancio pari ad € 40 mila definito sulla base della spesa 
sostenuta nelle elezioni 2015. 

La predetta somma è ripartita fra le Prefetture, in accordo con le medesime, assegnando a 
ciascuna una quota fissa e tre quote variabili in ragione diretta degli abitanti , del numero dei 
Comuni e del numero dei seggi alla data ultima disponibile, riservando a ciascuna quota va
riabile rispettivamente le percentuali del 35%, 35% e 30%. Tali criteri determinano il seguen
te riparto, al lordo delle ritenute di legge: 

Prefettura di Ancona: 11 .000 ,00= euro; 

Prefettura di Ascoli Piceno: 6.000,00= euro; 

Prefettura di Fermo: 5.900,00= euro; 

Prefettura di Macerata: 8.200,00= euro ; 

Prefettura di Pesaro - Urbino 8.900 ,00= euro . 

Si propone alla Giunta regionale l'adozione della relativa proposta di deliberazione che rece
pisce i contenuti dello schema di convenzione con le Prefetture. 
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Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 

--te~JL- tt:-. 

y
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di euro 36.500,00 nel capitolo 2010710004 e 
dell 'importo di euro 3.500,00 nel capitolo 2010710005 del bilancio di previsione 2020 - 2022 , 
annualità 2020. 

La responsabile della p.o. 
Controllo contabile della spesa 5 

(Michela Cipriano) 

\H~ ~'muJ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e 
dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014 . 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241 1990 e degli artt. 6 
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

" Dirigente d .ZiO 
Affari istituzi li mtegrità 

(Debora ir~di) 

a 

La presente deliberazione si compone di n. I 2 pagine, di cui n. __6__ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa . 

" segre . d~ Giunta 
(De o a t ,aldi) 

v 
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INTESA TRA LA REGIONE E LE PREFETTURE DELLE MARCHE 


CONCERNENTE LE ELEZIONI REGIONALI 2020 


Il Presidente della Giunta regionale ed i Prefetti delle Marche 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2004 , n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del 
Presidente della Giunta regionale) e, in particolare: 

l'articolo 25, comma 2, che affida allo stesso Presidente della Giunta regionale il 
compito di promuovere con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione 
ritenute più idonee per la migliore applicazione della legge; 

l'articolo 1, comma 4, il quale stabilisce che, salvo quanto disposto dalla stessa legge, 
si osservano, per l'elezione del Consiglio regionale , in quanto applicabili, le disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle 
leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) nelle 
parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni della 
legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle 
Regioni a statuto ordinario); 

l'articolo 14, comma 2, il quale prevede che, per la stampa dei manifesti con le liste dei 
candidati , per l'affissione degli stessi , nonché per la stampa delle schede elettorali si 
procede secondo le modalità di cui all'articolo 11 , comma 1, numeri 4 e 5, della legge n. 
108/1968; 

VISTO l'articolo 11, comma 1, numero 4, della legge n. 108/1968, il quale stabilisce che 
l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del 
manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal 
sorteggio , e all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano 
l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ; nonché lo stesso comma 1, numero 5, 
il quale prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette immediatamente alla 
Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede , nelle 
quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio; 

RAWISATA l'opportunità, in attuazione del principio di leale collaborazione, che la Regione 
si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture, anche in considerazione del 
permanere della competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di 
vigilanza sulla propaganda elettorale, nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici 
elettorali di sezione; 
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CONSIDERATA, pertanto , la necessità di sottoscrivere un'intesa tra la Regione e le 

Prefetture delle Marche che disciplini i rispettivi compiti nell'ambito del procedimento 

preparatorio ; 


VISTA la deliberazione di Giunta regionale n ...... del ...... . , che approva lo schema 

dell 'intesa tra la Regione e le Prefetture delle Marche concernente le elezioni regionali 

2020; 


sottoscrivono la seguente intesa 

Articolo 1 

Oggetto dell'intesa 

1. La presente intesa disciplina le forme di collaborazione tra la Regione e le Prefetture 

delle Marche, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge reg ionale n. 27/2004. 


Articolo 2 

Adempimenti delle Prefetture 

1 Le Prefetture, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale , provvedono alle y
operazioni tecnico amministrative di seguito elencate: 

a) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei 

Comuni; 


b) disposizioni, adempimenti e vigilanza sulla propaganda elettorale ; 

c) tutela dell'ordine pubblico e presidio dei seggi elettorali ; 

d) attivazione per la messa a disposizione degli edifici scolastici e di ogni altro plesso, quali 

sedi delle singole sezioni elettorali , in raccordo con il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca ; 


e) consulenza tecnico giuridica in materia elettorale, ferma restando la competenza della 

Regione Marche in ordine all 'i nterpretazione della legislazione regionale che regola il pro

cedimento elettorale; 


f) collaborazione, a supporto della Regione Marche, in occasione della stampa e dell'invio 
ai Comuni delle schede di votazione, dei manifesti contenenti le candidature e le liste defini 
tivamente ammesse e dei manifesti contenenti i nominativi degli eletti ; 

g) diramazione ai Comuni delle circolari ministeriali ; 

h) distribuzione ai Comuni del materiale elettorale (pubblicazioni , stampati , manifesti, buste, 

urne ed altro) necessario per lo svolgimento delle operazioni presso i seggi, come da elen
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CO che la Regione Marche comunicherà in seguito all'emanazione del decreto del Presiden
te della Giunta di convocazione dei comizi; 

i) fornitura ai Comuni del materiale elettorale di proprietà dello Stato in comodato d'uso 
(matite copiative, timbri metallici di sezione e relative cassettine , boccette d'inchiostro gras
so per i timbri metallici, ecc.) e di altro materiale e stampati elettorali da utilizzare congiun
tamente per tutte le elezioni in contemporaneo svolgimento (cartoline avviso da inviare agli 
elettori all 'estero, manifesti di convocazione della commissione elettorale comunale per la 
nomina degli scrutatori, registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali; liste 
elettorali aggiunte per militari e naviganti e per gli elettori ricoverati in luoghi di cura o di de
tenzione). 

Articolo 3 


Adempimenti della Regione 


1. La Regione: 

a) Si avvale delle circolari , in materia di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, propa
ganda elettorale, ammissione al voto con procedura speciale, nomina dei presidenti di seg
gio e degli scrutatori, costituzione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione, che ver
ranno diramate dal Ministero dell 'Interno; 

b) Provvede alla fornitura di : stampati, manifesti, buste , urne e di tutta la modulistica richie
sta dal procedimento elettorale; 

c) Provvede a predisporre le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, per 
la presentazione e l'ammissione delle liste e delle candidature ai sensi della L.R. 16 dicem
bre 2004, n.27, nonché ogni altro stampato o documento relativo al procedimento elettora
le , che saranno consegnati alle Prefetture affinché le facciano pervenire a tutti i destinatari 
interessati ; 

d) Richiede espressamente agli Uffici centrali circoscrizionali ed all 'Ufficio centrale regiona
le che la trasmissione delle liste presentate e ammesse con i relativi contrassegni nonché i 
nominativi degli eletti sia effettuata direttamente alla Regione Marche e, per conoscenza, 
alle Prefetture secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento; 

e) Provvede con apposita procedura di gara ad individuare la ditta o le ditte incaricate della 
stampa dei manifesti e delle schede di votazione, con i relativi approvvigionamenti di carta; 

f) Cura, con la consulenza delle Prefetture territorialmente competenti , la predisposizione 
dei modelli di: 

- manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali provinciali; 

- manifesti di convocazione dei comizi; 

- manifesto recante i candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale , le coalizioni 
regionali e le liste provinciali collegate ; 
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- schede di votazione; 


- manifesto dei proclamati eletti; 


g) Dispone, con la consulenza delle Prefetture territorialmente competenti , la stampa, pre

via apposizione del visto "si stampi", del seguente materiale elettorale : 


- manifesti con le liste dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale, le coa

lizioni regionali e le liste provinciali collegate; 


- schede di votazione; 


- manifesti con i proclamati eletti; 


h) Provvede alla fornitura alle Prefetture territorialmente competenti dei manifesti e delle 

schede elettorali al fine della relativa distribuzione ai Comuni ; 


i) Dirama le istruzioni relative alle spese elettorali, di esclusiva competenza regionale, am

messe ed anticipate dai Comuni; 


j) Crea appositi indirizzi di posta elettronica della Regione specificamente dedicati al proce

dimento elettorale, finalizzati anche alla semplificazione ed allo scambio delle informazioni 

tra Enti; 


k) Crea un'apposito sito internet per la comunicazione istituzionale ai cittadini, prevedendo 

apposite aree riservate all'Ufficio Elettorale regionale e alle Prefetture; 


I) Cura ogni adempimento non espressamente affidato alle Prefetture ai sensi della presen

te intesa. 


Articolo 4 

Spese relative alle elezioni 

1. Tutte le spese relative all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale 
sono a carico della Regione. 

2. Sono incluse nelle spese quelle concernenti: 


a) la stampa dei manifesti e delle schede elettorali; 


b) il trasporto, il facchinaggio e la distribuzione delle schede elettorali, dei manifesti, degli 

altri stampati e del materiale elettorale : 


c) il confezionamento dei pacchi elettorali ; 


d) il lavoro straordinario e le maggiori prestazioni del personale delle Prefetture; 


e) i viaggi del personale civile delle Prefetture per le trasferte connesse alle operazioni 

elettorali e la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso i 
soggetti incaricati della stampa. 

Articolo 5 

~ 


~ 
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Pagamento delle spese 

1. La Regione provvede direttamente al pagamento delle spese necessarie all'attuazione 

della presente intesa . 


2. I relativi documenti contabili sono intestati alla Regione. 

3. Il pagamento delle spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), e lett. e) è effettuato 

dalla Regione entro il mese successivo alla data di presentazione del rendiconto. 


4. Il pagamento delle altre spese è effettuato dalla Regione entro il mese successivo alla 

ricezione della documentazione contabile . 


5. Le spese afferenti le attività del personale delle Prefetture di cui all'artA, comma 2, lett. 

d) ed e) dovranno essere contenute nei limiti dello stanziamento autorizzato di €uro 40 

mila, in relazione al riparto concordato con le medesime, secondo i criteri illustrati in 

premessa, il cui riparto sarà approvato con decreto del Dirigente p.t. Enti Locali integrazio

ne e semplificazione dei servizi territoriali. 


Articolo 6 

Organismo di raccordo 

1. 	 L'adempimento delle attività oggetto della presente intesa avviene in stretto raccordo (tra gli Uffici della Regione e delle Prefetture. A tal fine è istituito un organismo di raccordo 

composto da rappresentanti della Regione Marche e delle Prefetture con il compito di assi

curare l'applicazione della presente intesa e di risolvere ogni e qualsivoglia questione deri

vante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto della presente intesa nonché di 

qualsiasi problema interpretativo della stessa, in ossequio al principio di leale collaborazio

ne tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali. 


2. Tale organismo definisce le eventuali questioni applicative e interpretative della presen

te intesa . 


Articolo 7 

Accesso ai dati elettorali 

1. 	 La Regione garantisce a ciascuna Prefettura un accesso preferenziale ai dati elettorali 

in modalità sicura. 


2. 	A tal fine la Regione metterà a disposizione delle rispettive Prefetture adeguati collega

menti e supporti informatici. 




-----
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Il Presidente della Giunta regionale 

Luca Ceriscioli 

Il Prefetto di Ancona 

Antonio D'Acunto _____ 

Il Prefetto di Ascoli Piceno 

Rita Stentella 

Il Prefetto di Fermo 


_Vincenza Filippi_______ 


Il Prefetto di Macerata 

lolanda Rolli.___ 

Il Prefetto di Pesaro e Urbino 

_Vittorio Lapolla __ 

y 



