
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 160 del 25 febbraio 
2010 –  D.G.R.C. n. 12 del 15/01/2010. Integrazioni. 

 
PREMESSO: 
 

– che la nuova legge regionale elettorale (l. r. 27 marzo 2009, n. 4)  ha introdotto importanti novità 
sul procedimento elettorale regionale e sulle attività di acquisizione comunicazione dei dati;   

– che in data 14 dicembre 2009 il Ministero dell’Interno, con nota prot. 0002714,  ha chiarito che le 
direttive di attuazione delle nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione tecnico-
organizzativa del procedimento elettorale, devono essere emanate direttamente dalle 
Amministrazioni regionali; 

– che l’amministrazione regionale è venuta a conoscenza, a mezzo comunicato stampa del 15 
dicembre 2009, che la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sul relativo ricorso proposto dal 
Governo, ha dichiarato in parte la cessata materia del contendere e per altro verso infondate le 
censure riguardanti diversi punti della nuova legge elettorale regionale; 

– che il Presidente della Giunta Regione Campania ha richiesto al Coordinatore dell’A.G.C. 01, con 
nota prot. n. 153/UDCP/GAB/GAB del 13/01/2010, di attivare tutte le procedure amministrative 
per le attività di informazione e comunicazione elettorale; 

– che anche l’attività di stampa delle istruzioni, pubblicazioni, modulistica e circolari predisposte dal 
Ministero dell’Interno, sulle quali saranno apportate modifiche ed integrazioni in ragione della 
nuova normativa regionale elettorale,  è risultata essere connotata dall’estrema urgenza di cui 
all’articolo 57, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163; 

– che con delibera n. 12 del 15/01/2010 la Giunta ha disposto di condividere e realizzare per il 
tramite dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed il Ministero dell’Interno l’attività di stampa 
delle istruzioni, delle pubblicazioni, della modulistica e delle circolari predisposte dal Ministero 
dell’Interno, sulle quali saranno apportate modifiche ed integrazioni in ragione della nuova 
normativa regionale elettorale, in quanto suddetta attività si inserisce in quella più ampia che 
l’Istituto Poligrafico già svolge per conto del Ministero dell’Interno, demandando al Coordinatore 
dell'A.G.C. 01 l'adozione degli atti conseguenziali; 

– che la stessa delibera ha disposto di far fronte, per il finanziamento delle sopra indicate attività 
fino ad importo massimo di € 1.000.000,00= , con le risorse stanziate sulla U.P.B. 6.23.237 del 
bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012, demandando a successivi atti la 
individuazione del relativo capitolo di spesa e successivo impegno; 

 
VISTA 

 la nota prot. 144914 del 17/02/2010 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avente ad oggetto 
“Preventivo di spesa per la fornitura degli stampati occorrenti per le elezioni regionali della 
Campania che si svolgeranno il 28 e 29 marzo 2010”; 

 la nota prot. n. 685 del 01/02/2010 della Siemens IT Solutions and Services S.p.A per 
l’attivazione di un sistema software di adeguamento alle esigenze dell’amministrazione regionale 
della Campania, del sistema informatico elettorale gestito dalla Direzione Centrale dei Servizi 
Elettorali; 

 la convenzione n. 13 del 22/02/2010 con la società Campania Digitale srl (società in house della 
Regione Campania) per la realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale per 
informare la cittadinanza sulle caratteristiche della nuova legge elettorale e alla produzione e 
diffusione di spot audio/video attraverso i principali canali mediatici all'interno del territorio 
regionale mediante affidamento;    

 
CONSIDERATO 

 che le risorse rese disponibili con D.G.R.C. n. 12 del 15/01/2010 potrebbero risultare insufficienti, 
tenuto conto anche della variabilità dei costi sostenuti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
a fronte di variazioni in corso d’opera delle caratteristiche tecniche degli stampati;  

 



 
RITENUTO 

 che l’importo massimo di € 1.000.000,00=  per il finanziamento delle sopra indicate attività,  
stabilito con D.G.R.C. n. 12/2010, potrebbe risultare insufficiente per la copertura delle spese 
sopra citate; 

 opportuno evitare che la carenza di fondi possa inficiare il completamento delle necessarie 
procedure ed attività propedeutiche alle operazioni elettorali; 

 pertanto, dover procedere all’assegnazione di una ulteriore somma di € 500.000,00= oltre IVA , 
da imputarsi al cap. 19 del Bilancio Gestionale 2010 UPB 6.23.237, per far fronte, ove 
necessario, alle spese previste con D.G.R.C. n. 12/2010 dell’Ufficio Elettorale Regionale;  

VISTI 
– La legge regionale “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della 

Regione Campania - Legge Finanziaria 2010”;  
– La legge regionale “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2010 e 

Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;  
– la l.r. 7/2002 di contabilità regionale;  
– la l.r. 4/2009 (legge elettorale regionale);  
– la D.G.R.C. n. 92 del 09/02/2010 (Bilancio Gestionale 2010); 
 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte: 
 

 di procedere all’assegnazione di una ulteriore somma di € 500.000,00= oltre IVA per un importo 
complessivo di € 1.500.000,00= oltre IVA, da imputarsi al cap. 19 del Bilancio Gestionale 2010, 
U.P.B. 6.23.237, per far fronte alle spese dell’Ufficio Elettorale Regionale, previste con D.G.R.C. 
n. 12/2010; 

 Di rinviare i necessari e consequenziali adempimenti amministrativi al Coordinatore dell’A.G.C. 
01, al dirigente dell’ A.G.C. 01 settore 01, al dirigente del servizio “Ufficio Elettorale Regionale”; 

 di inviare il presente atto all’A.G.C. 01, all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore 02 
“Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio”, e al BURC per la pubblicazione.  

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


