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DETERMINAZIONE N. DRG/74 DEL 15/10/2018 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

UFFICIO  DI SUPPORTO 

 

OGGETTO: Adempimenti elezioni regionali del 10 febbraio 2019. Art.6, comma 7 – L.R. 9/2013 – 

emanazione istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VSITA la legge regionale 2 aprile 2013 n.9 e s.m.i., recante “Norme per l’elezione del 

Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;  

VISTO in particolare l’art.6, comma 7, della suddetta L.R. n. 9/2013 e s.m.i., che recita 

“Successivamente all’indizione delle elezioni, la Direzione della giunta competente 

per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali”; 

VISTO il Decreto n. 24 del 16.08.2018, pubblicato sul BURAT n. 32 del 22.08.2018, con cui 

il Presidente del Consiglio Regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni dalla 

relativa carica del Presidente della Giunta Regionale, lo scioglimento del Consiglio 

Regionale ai sensi dell’art. 126 comma 3 della Costituzione e dell’art. 44 comma 5 

dello statuto Regionale;  

CONSIDERATO che le elezioni, in esecuzione al Decreto n.72 del 21 settembre 2018 di 

“Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale” pubblicato sul BURAT n. del 26.09.2018, si 

svolgeranno il 10 febbraio 2019;  

VISTO il decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n. 71 del 21 settembre 2018, con 

il quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n. 9/2013, alla 

determinazione ed alla assegnazione dei seggi alle circoscrizioni per la consultazione 

elettorale regionale del 10 febbraio 2019;  

 

DATO ATTO che con D.G.R. n. 639 dell’8 agosto 2018  è stato costituito il Gruppo di 

lavoro con il compito di espletare gli adempimenti relativi alle elezioni del Consiglio 

regionale e del Presidente della Giunta regionale; 

RILEVATO che la D.G.R. n. 639/2018 sopra citata ha stabilito, tra l’altro, di attivare forme 

di collaborazione con le Strutture competenti del Consiglio regionale per la 

predisposizione delle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per 



l’interpretazione e l’applicazione della normativa regionale, con salvezza dei 

nominativi da indicarsi all’esito della richiesta di cui alla nota del Presidente della 

Regione Abruzzo prot. n. 192957 del 06.07.2018; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo e-mail il 18.09.2018, dalla Direttrice del 

Consiglio regionale della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi con cui, ad 

integrazione dei nominativi dei componenti di cui alla D.G.R. 639/2018, sono stati 

indicati i nominativi afferenti al Servizio Legislativo del Consiglio Regionale; 

CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro inter direzionale ristretto ha provveduto a redigere 

ed a licenziare il documento allegato recante “Istruzioni relative alla presentazione e 

all’ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere 

regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale”, 

completo della relativa modulistica, giusta verbale delle riunioni in data 01.10.2018 e 

11.10.2018; 

PRESO ATTO della comunicazione, via e- mail del 2 ottobre 2018, della Direzione Centrale 

dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno, relativa alla pubblicazione n. 3 

dell’anno 2015 delle Istruzioni ministeriali per le elezioni regionali, quale disciplina 

statale “cedevole” più recente;   

 

RITENUTO necessario procedere all’adozione dei successivi atti, emanando ai sensi 

dell’art.6, comma 7 della Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 il documento recante: 

“Istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste circoscrizionali di 

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

Presidente della Giunta regionale” completo della relativa modulistica, che si allega 

alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all’emanazione delle Istruzioni predette, con 

salvezza di eventuali modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie nel corso 

del procedimento elettorale;   

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e ss.mm.ii;   

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto in premessa: 

 

- di emanare, ai sensi dell’art.6, comma 7 della Legge regionale 2 aprile 2013, n.9 

“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 

regionale” il documento recante “Istruzioni relative alla presentazione e 

all’ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere 

regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale” 

completo della relativa modulistica, redatto e licenziato giusta verbale di incontro del 

1 ottobre 2018 e del 11 ottobre 2018 dai componenti del Gruppo di Lavoro ristretto 

di cui in premessa, ai fini delle elezioni regionali del 10 febbraio 2019, documento 

che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 



- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T e sul sito 

della Regione Abruzzo dedicato alle elezioni regionali 2019. 

Il Direttore Generale 

Dott. Vincenzo Rivera 

f.to digitalmente 

 

   L’Estensore        Il Responsabile dell’Ufficio  

Antonina Righetti         vacante 

f.to elettronicamente    


