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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 816
Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei
Comuni di Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi
regionali connessi. Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di
Taranto.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal Funzionario istruttore Dott. Rocco CECINATO, confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali
Dott. Antonio TOMMASI, riferisce quanto segue.
L’articolo 133, comma 2, della Costituzione, attribuisce alla Regione la facoltà, sentite le popolazioni
interessate, di istituire con proprie leggi nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
L’articolo 19 comma 2 dello Statuto della Regione Puglia, in conformità al richiamato art.133 della Costituzione,
stabilisce che siano sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo le modalità
stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
L’art.15 del D.Lgs. 267/2000 “TUEL” che, nell’ambito delle “Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di
comuni” stabilisce che, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare
le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale.
Con Deliberazione n. 60 del 09/11/2021 - Atto consiliare 269/A, il Consiglio Regionale della Puglia ha stabilito
di procedere alla modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano, di cui al conforme
Schema di disegno di Legge “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano”,
esaminato dalla VII Commissione consiliare permanente per gli Affari istituzionali, secondo la disciplina
prevista dalla L.r. n. 26/1973, mediante incorporazione nel Comune di Pulsano dal Comune di Taranto delle
aree contermini rappresentate nella cartografia alla stessa allegata, previa consultazione referendaria delle
popolazioni interessate, prevista e disciplinata dalla L.R. n. 27/1973.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.125 del 07/04/2022 (integrato dal DPGR n.148 del
14/04/2022), pubblicato sul Bollettino regionale n. 44 del 15 aprile 2022, la citata consultazione referendaria
viene effettivamente indetta per il giorno 12 giugno 2022.
Con nota prot. n. 1085 del 19.05.2022, il Segretario Generale della Presidenza, alla luce della consolidata
collaborazione sviluppatasi nel corso dei precedenti analoghi procedimenti, ha richiesto anche per il tramite
della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, il necessario supporto tecnico-giuridico alla Prefettura di Taranto,
nel cui ambito territoriale è previsto il referendum, per la gestione del procedimento elettorale referendario.
Esaminata la nota regionale, lo stesso Prefetto di Taranto con lettera n. 29947 del 24.05.2022, esprime la
propria adesione alla proposta di collaborazione in relazione alle specifiche materie di propria competenza al
fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento delle operazioni referendarie.
Si pone, pertanto, la necessità di affidare ad apposito protocollo la definizione delle modalità e dei termini
della collaborazione prefettizia per conseguire il più efficiente e corretto adempimento delle incombenze,
avvalendosi della pluriennale esperienza maturata dalla stessa Prefettura nelle consultazioni elettorali e
referendarie.
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Conseguentemente, si propone alla Giunta regionale di adottare uno schema di intesa con la Prefettura di
Taranto, da sottoporre alla sottoscrizione delle “Parti” per rendere operativo il supporto tecnico-giuridico e
operativo nell’organizzazione della consultazione.
Agli oneri finanziari derivanti per lo svolgimento del referendum che, ai sensi dell’art. 30 della L.r. n. 27/73,
sono a carico della Regione (forniture di stampati e schede, spese “aggiuntive” per i compensi al presidente e
componenti dei seggi e spese per i componenti l’ufficio centrale per il referendum consultivo della competente
Corte d’Appello) nonché le spese relative alle attività di supporto per l’organizzazione tecnica e alla consulenza
della Prefettura territorialmente competente e per la retribuzione dell’attività di lavoro straordinario prestato
dalla struttura regionale di supporto alle attività referendarie, si provvede mediante imputazione della spesa,
per un importo di euro 15 mila, in termini di competenza e di cassa, a valere sullo stanziamento del bilancio
2022, Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 - Capitolo 1740: “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui
alla L.R. 26/73 e successive modifiche.
Gli oneri rivenienti dal presente atto, stimati preventivamente, per un importo massimo, in euro 15.000,00
trovano copertura sullo stanziamento per l’esercizio finanziario 2022 di cui al citato capitolo n. 1740 del
bilancio regionale di previsione della Regione Puglia, che non prevede il pagamento delle spese destinate agli
Uffici dell’Amministrazione Centrale.
La Sezione Enti Locali provvederà all’adozione degli atti di impegno e di liquidazione per il pagamento delle
spese autorizzate in attuazione dell’allegata convenzione, nonché di tutti gli oneri di competenza regionale
per gli adempimenti necessari allo svolgimento del Referendum consultivo.
Visto quanto sopra, si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, sussistono i presupposti
di fatto e di diritto per l’adozione del presente atto.
Tanto premesso e considerato,
VISTI:
• il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. ;
• la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”:

Garanzia di riservatezza
La pubblicazione su BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o al sito Istituzionale, salve le garanzie della legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari,
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante di € 15.000,00 dal presente provvedimento trova copertura nell’ambito delle risorse
relative al Capitolo 1740: “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. 26/73 e successive
modifiche”
C.R.A.
Centro di Resp. Amm.

03 - Segreteria generale della Presidenza
03 - Sezione Enti Locali

Competenza

E.F. 2022 - Bilancio autonomo

Codici funzionali
D.Lgs. 118/2011
Piano dei conti finanziari Codice SIOPE
Codice europeo

Missione 1
Programma 07 – Titolo 01 – Macroaggregato 04
U.1.04.01.02.000

Capitolo di spesa

1740 : “Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. 26/73 e
successive modifiche”

8 – Spese non correlate a finanziamenti U.E.

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettere a) k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale disponendo:
1. di approvare la relazione del Presidente proponente di cui sopra, che quivi si intende integralmente
riportata e parte integrante della presente deliberazione.
2. di approvare l’allegato schema di intesa, che disciplina le attività poste a carico dello stesso Ente statale
nell’ambito dello svolgimento del referendum consultivo, da sottoscriversi tra il Presidente della Giunta
regionale e il Prefetto della Provincia di Taranto;
3. di demandare alla competenza del dirigente della Sezione Enti Locali nel dare attuazione, nell’esercizio
delle sue più ampie competenze in materia di organizzazione e svolgimento dei referendum consultivi
regionali, agli obblighi posti a carico della Regione Puglia nella medesima intesa, a fronte delle attività
espletate dalla Prefettura di Taranto, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di
tutte le obbligazioni regionali connesse allo svolgimento del Referendum derivanti dalla sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Taranto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nonché la sua comunicazione alla Prefettura di Lecce;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge;
6. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanza istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Dott. Rocco Cecinato)						

Il Dirigente della Sezione Enti Locali
Dott. Antonio Tommasi						
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“Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021”.
Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta
Dott. Roberto Venneri						

IL PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
Dott. Michele Emiliano						
________________________________________________________________________________________
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE / VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.)
REGINA STOLFA
________________________________________________________________________________________
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto,
di:
1. di approvare la relazione del Presidente proponente di cui sopra, che quivi si intende integralmente
riportata e parte integrante della presente deliberazione.
2. di approvare l’allegato schema di intesa, che disciplina le attività poste a carico dello stesso Ente statale
nell’ambito dello svolgimento del referendum consultivo, da sottoscriversi tra il Presidente della Giunta
regionale e il Prefetto della Provincia di Taranto;
3. di demandare alla competenza del dirigente della Sezione Enti Locali nel dare attuazione, nell’esercizio
delle sue più ampie competenze in materia di organizzazione e svolgimento dei referendum consultivi
regionali, agli obblighi posti a carico della Regione Puglia nella medesima intesa, a fronte delle attività
espletate dalla Prefettura di Taranto, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di
tutte le obbligazioni regionali connesse allo svolgimento del Referendum derivanti dalla sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Taranto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nonché la sua comunicazione alla Prefettura di Lecce;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge;
6. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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INTESA TRA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
E
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

VISTO l’articolo 133, comma 2, della Costituzione, il quale attribuisce alla Regione la
facoltà, sentite le popolazioni interessate, di istituire con proprie leggi nel proprio territorio
nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
VISTO l’articolo 19 comma 2 dello Statuto della Regione Puglia il quale, in conformità al
richiamato art.133 della Costituzione, stabilisce che siano sottoposte a referendum consultivo
delle popolazioni interessate, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le proposte di
legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle
denominazioni comunali.
VISTA la legge regionale n. 26 del 20/12/1973 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Norme in materia di circoscrizioni comunali”;
VISTI la legge regionale n. 27 del 20/12/1973 e s.m.i. , che detta “Norme sul referendum
abrogativo e consultivo”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.125 del 07/04/2022 (integrato dal
DPGR n.148 del 14/04/2022), pubblicato sul Bollettino regionale n. 44 del 15 aprile 2022, con
il quale è stato indetto il Referendum consultivo regionale, approvato con delibera del Consiglio
Regionale della Puglia n. 60 del 09/11/2021, per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei
Comuni di Taranto e Pulsano per il giorno domenica 12 giugno 2022.
VISTE le note n. 720 del 11/04/2022 e n. 759 del 14/04/2022 della Regione Puglia con
le quali si notifica il predetto decreto presidenziale e si auspica il rinnovo della
collaborazione tra i due Enti per assicurare la perfetta regolarità della consultazione, anche
in considerazione del favorevole esito delle pregresse analoghe esperienze;
Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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VISTA la lettera n. 29947 del 24/05/2022 con la quale la Prefettura di Taranto comunica la
propria disponibilità a collaborare nello svolgimento di tutte le attività connesse al
referendum in questione, rinviando ad apposita intesa la definizione dei termini e delle
modalità;
VISTA infine la deliberazione di Giunta regionale

della

Puglia

n. ______

del

_______/2022 con la quale, tra l' altro, si approva lo schema di intesa da sottoscrivere tra il
Presidente della Giunta regionale della Puglia ed il Prefetto della Provincia di Taranto per
definire le modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale
connesso alla predetta consultazione referendaria, sulla base del condiviso principio di
leale collaborazione tra Stato e Regione;
RICHIAMATA, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di elettorato attivo,
tenuta e revisione delle liste elettorali, ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e
scelta dei luoghi di riunione;
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTESA

La Prefettura di Taranto curerà le operazioni e le attività di seguito elencate:
- collaborazione tecnico-giuridica alla Regione nella predisposizione di_ circolari, manifesti,
istruzioni, stampati e altra modulistica specifica concernenti la consultazione;
- collaborazione nel coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale
di competenza dei Comuni:


nella fase pre-elettorale, con particolare riferimento al procedimento di revisione
dinamica delle liste elettorali del Comune interessato alla consultazione, nonché
all'ulteriore attività da porre in essere per la corretta formazione delle liste elettorali
del corpo elettorale chiamato alle urne, anche attraverso la pianificazione di apposita
attività ispettiva da svolgersi presso gli uffici elettorali comunali interessati;

Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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nella fase elettorale, con riguardo all'organizzazione tecnica e al supporto
logistico per l'acquisizione dei dati e dei risultati referendari;

- altre incombenze di natura meramente tecnica, quali ad esempio, la fornitura e la
distribuzione al Comune dei bolli di sezione, delle matite copiative, dei timbri e dell’urna,
con onere di restituzione a carico del Comune stesso.

La Regione Puglia provvederà:
- a predisporre e stampare circolari, manifesti, stampati e altra modulistica specifica, (verbali
delle operazioni di votazione, verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale), elaborati con la
consulenza della Prefettura, necessari per lo svolgimento della consultazione referendaria, ivi
compreso lo svolgimento delle operazioni presso i seggi;
- a fornire le schede di votazione in osservanza alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 22
della Lr. n. 27/1973; le stesse saranno di tipo unico, stampate su carta consistente e di
identico colore;
- ad inviare la modulistica prodotta alla Prefettura e, per il suo tramite, ai destinatari
interessati;
- a fornire direttamente gli stampati necessari all'Ufficio Centrale presso la Corte d'
Appello di Bari, secondo la normativa regionale di riferimento;
- a sostenere la spesa per i compensi ai presidenti ed ai componenti dei seggi,
limitatamente alla “scheda elettorale aggiuntiva per il suddetto referendum”, nonché le
eventuali ulteriori spese legittimamente assunte per l' organizzazione tecnica e l' attuazione
della consultazione in questione poste espressamente a carico della Regione ai sensi
dell'art. 30 della L.r. n. 27/1973;

Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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- a sostenere le spese connesse all'organizzazione tecnica e all'attuazione del referendum
consultivo in questione, gli oneri derivanti dall'attività resa dal personale della carriera
prefettizia, nonché le spese, debitamente attestate dal responsabile della Prefettura con
tempestiva comunicazione alla Regione, derivanti dall'attività prestata dal personale
contrattualizzato della Prefettura, impegnato a decorrere dalla data di convocazione dei
comizi elettorali;
La Regione Puglia curerà il collegamento funzionale e operativo con l'Ufficio della Prefettura
di Taranto, impegnato nelle attività derivanti dalla presente intesa, nonché con il Comune e gli
altri Enti interessati mediante apposita struttura organizzativa regionale, coordinata dal
Dirigente della Sezione Enti Locali.
Il Prefetto di Taranto e il Presidente della Giunta della Regione Puglia, nei rispettivi
ambiti di competenza, cureranno che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto
della presente intesa.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia

___________________________________

Il Prefetto della provincia di Taranto

________________________________

Codice CIFRA: ELO/DEL/2022/00005
Oggetto: Referendum consultivo popolare del 12 giugno 2022 per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di
Taranto e Pulsano, ai sensi dell’art.21 della l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Regione Puglia e il Prefetto di Taranto.
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