DECRETO N. 184 DEL 30 luglio 2020
OGGETTO: Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente decreto vengono adottati i seguenti modelli per lo svolgimento delle operazioni elettorali:
modello 1-AR; modello 5-AR, modello 6 -AR, modello 12-AR.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
VISTO l’articolo 11, comma 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 308 del 26/03/2019 con la quale è stato costituito uno specifico Gruppo di Lavoro con
il compito di coordinare l’espletamento delle attività poste in capo all’Amministrazione regionale per garantire il
miglior svolgimento delle operazioni relative all’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale
previsto per la primavera del 2020 ed è stato nominato, quale Coordinatore del suddetto Gruppo di Lavoro il
Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
RILEVATO che l’Area Programmazione e Sviluppo Strategico ha predisposto un cronoprogramma
denominato “Organizzazione e gestione delle procedure per lo svolgimento della consultazione elettorale” nel
quale sono elencate le principali attività da porre in essere e sono altresì individuate le strutture regionali coinvolte;
DATO ATTO, in particolare, che alla scrivente Direzione spettano, nell’ambito della “Predisposizione
degli atti e del materiale” di cui al punto 2 del Cronoprogramma, l’aggiornamento e la predisposizione dei modelli
di manifesto;
RITENUTO di adottare con il presente decreto i modelli: 1-AR, 5-AR, 6-AR, 12-AR (Allegati A, B, C, D);
DECRETA
1.

2.
3.
4.

di adottare i seguenti modelli:
a) modello 1-AR (Allegato A);
b) modello 5-AR (Allegato B);
c) modello 6-AR (Allegato C);
d) modello 12-AR (Allegato D);
di dare atto che i modelli indicati al punto 1 saranno depositati agli atti della Segreteria della Direzione Enti
Locali e Servizi Elettorali;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
F.to Avv. Enrico Specchio

Mod. B – copia
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