REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 36 DEL 08-03-2018

OGGETTO: ART. 10, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2017. APPROVAZIONE
DEL MODELLO DI SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE DI DOMENICA, 22 APRILE
2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;
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VISTO
VISTO

l’art. 122 della Costituzione;
Io Statuto regionale vigente;

VISTI
in particolare gli artt. 15 (Composizione del Consiglio regionale ) e 33
( Presidente della Giunta) dello Statuto regionale;
VISTA
la legge 17 febbraio 1968, n. 108: “Norme per la elezione dei Consigli
Regionali a Statuto normale” e ss.mm.ii.;

VISTA
la legge 23 febbraio 1995, n. 43: “Nuove norme per la elezione
dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario” e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20: “Norme per l’elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” e ss.mm.ii.”
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 21, del 22 febbraio 2018, con il quale
sono stati convocati, per domenica 22 aprile 2018, i comizi per l’elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise;
VISTO
in particolare l’art. 10 (Modalità di votazione – Scheda elettorale),
della citata legge regionale n. 20/2017, che stabilisce:
- al comma 1: “La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e
per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i
nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti
entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio
rettangolo, il contrassegno del candidato a Presidente della Giunta regionale e i
contrassegni delle liste circoscrizionali riunite in coalizione o liste singole con cui il
candidato è collegato. Per ciascuna lista circoscrizionale regionale sono previste
apposite righe per l’espressione del voto di preferenza ai candidati. L’elettore può
esprimere nelle righe della scheda uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome
ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa
lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di
genere diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza”;
- al comma 4: “Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non
oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di
scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione”;

RITENUTO
pertanto necessario definire, in esecuzione delle disposizioni di cui al
richiamato art. 10 della legge regionale n. 20/2017:
o il modello di scheda di votazione per le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale del Molise, come rappresentato rispettivamente
nell’allegato “A”, relativo alla parte interna della scheda, e nell’allegato “B”, relativo
alla parte esterna della scheda, entrambi allegati al presente provvedimento e di esso
parti integranti e sostanziali;
o le istruzioni e specifiche tecniche necessarie per consentire la composizione della
scheda elettorale secondo il modello di cui agli allegati “A” e “B”, contenute
nell’allegato “C”;
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 10, della legge regionale n. 20/2017 e ss.mm.ii., il
modello di scheda di votazione (allegato “A” e allegato “B”) per l’elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise i cui comizi
elettorali sono convocati per domenica, 22 aprile 2018, unitamente alle specifiche
tecniche della suddetta scheda elettorale (allegato “C”), parti integranti e sostanziali
del presente atto.
2. Di trasmettere il presente decreto ai Prefetti delle Province della Regione, al
Presidente del Tribunale di Campobasso e al Presidente della Corte d’Appello.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SARAH TESTA

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

N. 3

Campobasso, 08-03-2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PAOLO DI LAURA FRATTURA
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