
REGOLAMENTO  
PER L A SELEZIONE DEL CANDIDATO DELLA 
COALIZIONE PROGRESSISTA ALLA CARICA  
DI PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

#presidenziali22  
Primarie del campo progressista  

  

DISPOSIZIONI GENERALI 

  

1) COMITATO PROMOTORE 

a.       Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nella premessa, i rappresentanti delle forze 

politiche, movimenti, liste civiche, che sottoscrivono il presente Regolamento, costituiscono il 

“Comitato Promotore per la selezione del candidato Presidente della regione Siciliana 2022- 

presidenziali2022 primarie del campo progressista”, composto dai Segretari o Responsabili 

regionali delle forze politiche che costituiscono la coalizione. 

b.       Compiti e funzioni del Comitato Promotore sono: 

 i.      sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di selezione del candidato e al rispetto del 
presente regolamento,  in collaborazione con il Coordinamento organizzativo; 
ii.      adottare i Codici di comportamento e di autoregolamentazione per la competizione; 
iii.      sulla base dell’istruttoria svolta dal Coordinamento Organizzativo, approvare la lista dei 
candidati ammessi ; 
iv.      di intesa con il Coordinamento Organizzativo, propone al collegio dei garanti per la 
proclamazione il/la candidato/a alla carica di Presidente della regione; 
v.      approvare il bilancio che sarà presentato dal Tesoriere /Comitato di Tesoreria; 
 vi.      Organizzare, di concerto con i comitati territoriali,  iniziative pubbliche a cui devono, 
obbligatoriamente, partecipare tutti i candidati alla selezione. Le iniziative tematiche dovranno 
avere anche un riferimento  al territorio dove si svolge l’incontro. 
Le assemblee, in numero minimo di 6 e massimo di 9, sono regolate come di seguito:  

il processo di consultazione popolare per la scelta della candidata o del candidato alla carica di 



presidente della Regione vuole essere inclusivo e partecipato, pertanto le “assemblee tematiche” 
rivestono un ruolo centrale per alimentare il dibattito e la partecipazione popolare.  

il calendario delle assemblee è deciso dal comitato organizzativo regionale in concerto con i 
comitati provinciali  

i  temi saranno, anch'essi, concertati tra i comitati provinciali e il comitato regione  

tutte le assemblee prevederanno la moderazione di uno/due giornalisti indicati di concerto dai 
comitati territoriali e dal comitato organizzativo regionale  

le assemblee saranno pubblicizzate a partire da, almeno, 5 giorni prima dell'appuntamento e sarà 
assicurata la trasmissione streaming delle stesse. 

compatibilmente con il calendario e la tempistica i partecipanti dal vivo e quelli on line potranno 
avanzare quesiti e domande ai candidati ed alle candidate. La scelta di quale porre direttamente ai 
candidati sarà effettuata dai moderatori che potranno anche raccogliere le sollecitazioni ricevute nei 
giorni precedenti l'assemblea e giunte via mail o sui canali social della consultazione; 

per ogni assemblea sarà, a cura dei candidati, depositata una scheda sui principali punti 
programmatici riguardanti il tema dell'assemblea. Tale scheda sarà consultabile e discutibile sul sito 
e sui canali social del comitato. 

i candidati, secondo un ordine stabilito per sorteggio, potranno per 5 minuti a testa rivolgersi alla 
platea illustrando le proprie linee e idee sul tema di cui trattasi. Al termine risponderanno, anche qui 
per un tempo di 5 minuti, a due domande dirette da parte del moderatore. Successivamente 
risponderanno per un tempo di 3 minuti ad eventuali domande provenienti dalla platea  virtuale 
pervenute. Si potrà poi prevedere una sessione di 15 minuti in cui i candidati potranno rivolgersi 
brevi domande e ottenere brevi risposte (30 sec domanda 1 minuto risposta). Infine per un tempo 
massimo di ulteriori 5 minuti potranno lanciare un loro appello per il voto finale della consultazione 
di giorno XYX luglio o illustrare un punto programmatico specifico per l'area geografica in cui si 
svolge l'assemblea.  

Sarà cura dei comitati provinciali allestire in occasione delle assemblee-confronto banchetti 
informativi sulle modalità di registrazione e voto per la consultazione di giorno 23 luglio  

 vii.      nominare il Tesoriere /Comitato di Tesoreria, che ha il compito di redigere il bilancio delle 
operazioni di selezione del candidato e aprire un conto corrente intestato , con firma congiunta, ai 
componenti il comitato; 
viii.      autorizzare l’apertura del conto corrente per il deposito delle risorse economiche raccolte, 
individuando l’Istituto bancario o lo sportello Postale presso il presso il quale effettuare le 
operazioni; 
 ix.      nominare in ognuna delle province siciliane i” Coordinamenti provinciali” composti da 
almeno la metà più uno delle forze politiche che sottoscrivono il presente regolamento al fine di 
garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere e il pluralismo delle forze politiche della 
coalizione. Tali coordinamenti seguiranno per analogia le disposizioni del presente Regolamento; 
 x.      nominare il “Collegio dei Garanti” ai sensi del successivo articolo 4. 



c.       Alle riunioni del Comitato Promotore partecipa altresì il Tesoriere /Comitato di Tesoreria. 

Quest’ultimo cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Comitato. E’ 

preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e 

svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone 

l’equilibrio finanziario. Il Tesoriere /Comitato di Tesoreria ha la rappresentanza legale del Comitato 

e i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. 

d.       Alle riunioni del Comitato Promotore partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore del 

Coordinamento Organizzativo.  

  

2)            COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

a.       Il Coordinamento Organizzativo, composto da un/una rappresentante per ciascuna delle forze 

politiche che sottoscrivono il presente regolamento si insedia dopo la approvazione e la 

sottoscrizione del presente regolamento e individua, di concerto con il Comitato Promotore al 

proprio interno, un Coordinatore che assume altresì le funzioni di responsabile del procedimento di 

selezione; 

b.       Alle riunioni del Coordinamento Organizzativo partecipano successivamente, i rappresentanti 

dei Candidati ammessi alla selezione. 

c.       Il Coordinamento Organizzativo ha il compito di:  

 i.            promuovere la conoscenza della “Scelta del candidato Presidente”;  

ii.            garantire la diffusione delle informazioni organizzative; 

iii. assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, attraverso un apposito ufficio 
dedicato;  

iv.                collaborare con il Tesoriere /Comitato di Tesoreria nella raccolta    e rendicontazione dei 
contributi tramite specifica attività di fundraising; 

  

d.       Le riunioni del Coordinamento Organizzativo sono valide quando intervenga la maggioranza 

dei componenti sia da remoto che in presenza. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei 

presenti/collegati. 

e.       Successivamente alla ufficializzazione dei candidati, a seguito della presentazione, se 

richiesta,  delle firme a sostegno, il Coordinamento Organizzativo sarà composto da un 

rappresentante (donna/uomo) per ciascun candidata/o. 

  

3)            ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  



a.       I Coordinamenti provinciali, nella prima riunione, nominano  un Coordinatore. 

b.       Il Coordinatore svolge funzioni organizzative e di coordinamento delle riunioni e delle 

attività della coalizione, con particolare riferimento alla organizzazione delle iniziative pubbliche a 

cui devono, obbligatoriamente, partecipare tutti i candidati alla selezione  

c.       Il Coordinatore resta in carica per tutto il periodo della operazioni di selezione del candidato, 

fino alla proclamazione del Candidato.  

  

4)            COLLEGIO DEI GARANTI 

a.       Il Collegio dei Garanti è scelto tra persone di comprovata autonomia, autorevolezza ed 

esperienza.  

b.       Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.  

c.       Il Collegio sovrintende alla correttezza formale della competizione elettorale, vigila sul 

rispetto del Regolamento e del Codice di autoregolamentazione, sanziona eventuali violazioni 

riscontrate e proclama i risultati e il vincitore.  

d.       Il Collegio provvede alla definizione degli eventuali reclami per lo svolgimento della 

campagna di selezione del candidato e/o avverso l'esito delle operazioni di selezione che potranno 

essere presentati da ciascuna/o dei partecipanti entro 24 ore dalla proclamazione. 

e.       Il Collegio darà risposta non appellabile entro le 48 ore successive, con votazione a 

maggioranza dei componenti.  

f.        Relativamente ai reclami per inadempienze al Codice di Comportamento e di 

autoregolamentazione il Comitato procede alla valutazione di essi entro 48 ore e adotta le decisioni 

conseguenti, con votazione a maggioranza dei componenti. In caso di inadempienza rispetto alle 

deliberazioni del Collegio esso può impartire un formale richiamo o deliberare l'annullamento della 

candidatura alle Primarie.  

g.       Il Comitato di garanzia decide tempestivamente su ogni altra controversia insorta tra i 

candidati il Comitato Promotore e il Coordinamento organizzativo. 

  

5)            INCOMPATIBILITÀ 

a.       Le cariche di componente del Comitato Promotore, del Coordinamento Organizzativo e del 

Collegio dei Garanti sono incompatibili tra loro e con la candidatura alla consultazione. 

  

PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE CANDIDATURE 

  



6)            CANDIDATURE 

a.       Possono partecipare alle “Selezione del candidato Presidente”, in qualità di candidati, i 

cittadini che siano titolari dei diritti di elettorato passivo per la elezione del presidente della Regione 

Siciliana e che non si trovino in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dalla legge. 

b.       Non possono candidarsi coloro che sono iscritti a partiti politici di destra, o sono esponenti e/

o eletti in liste di destra e/o candidati, anche se non eletti,  in liste riconducibili alle forze politiche 

di destra   

c.       Non possono candidarsi coloro che non sono appartenenti ai Partiti, Movimenti e reti civiche 

aderenti alla coalizione progressista. 

d.       Ai fini della presentazione della propria candidatura alla procedura di “Selezione del 

candidato Presidente” l’aspirante candidato dovrà presentare, oltre alla documentazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui al punto a) del presente articolo, anche un dichiarazione di sostegno alla 

propria presentazione sottoscritta da un numero di sottoscrittori non inferiore a 2000, titolari dei 

diritti di elettorato attivo per la elezione del presidente della Regione Siciliana e dei componenti 

dell’Assemblea Regionale Siciliana, nonché versare la quota di euro 5000 per contribuire alle spese 

generali.  

Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature riconducibili a forze politiche presenti in 
Assemblea Regionale Sicilia in analogia con la vigente normativa regionale in materia elettorale. Il 
collegamento tra la candidatura e il gruppo politico di riferimento deve essere attestata da segretario 
regionale, rappresentante o presidente del soggetto politico con apposita dichiarazione scritta. 
  
e.       La firma di ogni sottoscrittore, può essere apposta a sostegno di un solo aspirante candidato e 
deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’art. 14 della L. 53/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

f.        L’aspirante candidato potrà pubblicizzare su tutto il territorio della Regione Siciliana la 

propria candidatura alla presente procedura di selezione, nel rispetto delle norme etiche e 

comportamentali contenute nel presente regolamento. 

g.       L’aspirante candidato deve presentare una propria dichiarazione a mezzo della quale si 

obbliga a: 

 i. Presentare, in caso non risulti indicato quale candidato/a alla carica di presidente al termine del 
processo di votazione, una propria lista in almeno cinque province oppure ad indicare 
preliminarmente al momento della presentazione della candidatura la lista di carattere politico 
regionale/nazionale di riferimento. Si intende che tali liste potranno essere indicate esclusivamente 
da un solo candidato/a e con avallo del segretario regionale/presidente/coordinatore regionale dello 
stesso 
 ii.l'obbligo di cui al precedente punto si intende valido anche qualora il candidato/a che ha 
presentato la propria candidatura dovesse decidere il ritiro della stessa in data successiva a quella 



del termine del periodo di presentazione delle candidature. I soggetti politici facenti parte della 
coalizione si impegnano, pertanto, a non candidare nelle loro rispettive liste soggetti che dovessero 
disattendere i punti indicati nel presente regolamento  
iii.            Partecipare a tutti gli incontri pubblici di cui all’art.1, lettera b), punto vi del presente 
regolamento. 
 iv.            Rendicontare al Comitato Organizzativo, entro le 48 ore precedente l’apertura delle 
operazioni di voto le spese sostenute con finalità pubblicitarie ai fini della presente selezione 
nonché la provenienza e l'ammontare di eventuali contributi ricevuti  

h. le candidature potranno essere presentate dalle ore 08,00 di giorno 23 giugno 2022 fino alle ore 
23,59 di giorno 30 giugno 2022 e dovranno essere mandate a candidature@presidenziali22.it 
  

  

7)            ESAME DELLE CANDIDATURE 

a.       Il Coordinamento Organizzativo procede alla verifica della documentazione di presentazione 

delle candidature, del numero delle sottoscrizioni, della loro validità e della loro effettiva 

rappresentatività nell’ambito territoriale regionale, nonché del rispetto delle norme contenute dal 

codice etico di regolamentazione approvato dalla commissione nazionale antimafia   

b.       A seguito della verifica trasmette immediatamente (e in ogni caso non oltre le ore 12.00 del 

giorno successivo alla presentazione della candidatura) al Comitato Promotore i risultati di tali 

controlli. 

c.       Il Comitato Promotore dichiara l’ammissione delle Candidature entro le 48 ore successive 

alla trasmissione della documentazione da parte del Coordinamento Organizzativo, valutando le 

verifiche effettuate dal Coordinamento Organizzativo. 

d.       Eventuali ricorsi avverso le decisioni del Comitato Promotore in merito all’ammissione delle 

candidature possono essere proposti dai Candidati o dai loro rappresentanti designanti, davanti al 

Collegio dei Garanti, nel termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione della decisione che si 

intende impugnare.  

e.       I ricorsi devono essere, altresì, comunicati, a cura dei presentatori, al Comitato Promotore e al 

Coordinamento Organizzativo.  

f.        Il Collegio dei Garanti, dopo aver udito le parti qualora lo ritenga necessario, pronuncia, in 

ogni caso, la propria decisione motivata nel termine di 48 ore dal deposito del ricorso e la comunica 

senza indugio alle parti. 

g.       Il Comitato Promotore prende atto delle eventuali decisioni del Collegio dei Garanti in ordine 

all’ammissione delle Candidature. 

h.       Al termine della procedura, a cura del Coordinamento Organizzativo, si procede al sorteggio 



dell’ordine di comparizione dei Candidati sul form e sulla scheda elettorale telematica.  

i.         Alle operazioni di sorteggio possono presenziare anche i Candidati o i loro rappresentanti. 

  

DIRITTO DI VOTO E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

  

8)            ELETTORI 

a.       Possono partecipare alle “Selezione del candidato Presidente” in qualità di elettori le cittadine 

e i cittadini che abbiano piena titolarità del diritto di elettorato attivo per le elezioni dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, nonché i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto i 16 anni al momento 

dell'iscrizione presso la piattaforma purché residenti in Sicilia.  

b.       Non possono partecipare in qualità di elettori coloro i quali sono eletti, a tutti i livelli 

istituzionali, dai Consigli comunali al Parlamento europeo, all’interno dei partiti ed in coalizioni 

avverse alla coalizione progressista in Sicilia. 

  

9)           MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

a.       La “Scelta partecipativa del candidato Presidente” da parte dei soggetti aventi diritto di voto 

ai sensi del presente regolamento potrà avvenire  per via telematica tramite l’utilizzo della 

piattaforma web SkyVote e tramite il sistema SkyVote Cloud. 

b.       Tutti gli elettori indicati all’articolo 8) possono accreditarsi online presso la piattaforma 

telematica SkyVote entro e non oltre le ore 23,59 di giorno 21 luglio 2022.       La votazione sarà 

gratuita. 

d.       I dati rilasciati sulla piattaforma sono trattati dal Comitato Promotore in qualità di Titolare del 

trattamento, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm. nonché alla luce dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Tramite 

la piattaforma Sky Vote viene rilasciata apposita informativa agli interessati, indicando: identità e 

dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati, finalità, modalità e base 

giuridica del trattamento, ambito di comunicazione, nonché le modalità per l’esercizio dei diritti 

degli interessati, per la revoca del consenso e per la presentazione del reclamo all’Autorità 

competente. I dati sono conservati sino a trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni 

amministrative, dopodiché sono definitivamente cancellati. Il Titolare si impegna a specificare se il 

rilascio dei dati è obbligatorio o facoltativo e se gli stessi sono trattati all’interno di un processo 

decisionale automatizzato. Il Comitato garantisce in ogni momento la riservatezza dei dati, 



impedendo accessi illeciti e ogni incidente che possa minare la segretezza degli stessi, nonché 

ponendo in essere misure adeguate a garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 

e)  al momento della registrazione si potrà indicare se avvalersi della possibilità di votare in 

presenza in uno dei 32 punti voto che saranno allestiti. Di seguito l'elenco delle postazioni  

1 Palermo Palermo

2 Catania Catania

3 Messina Messina

4 Siracusa Siracusa

5 Ragusa Ragusa

6 Caltanissetta Caltanissetta

7 Trapani Trapani

8 Agrigento Agrigento

9 Enna Enna

10 Marsala Trapani

11 Gela Caltanissetta

12 Vittoria Ragusa

13 Bagheria Palermo

14 Modica Ragusa

15 Acireale Catania

16 Mazara del Vallo Trapani

17 Paternò Catania

18 Misterbianco Catania

19 Alcamo Trapani

20 Barcellona P. G Messina

21 Sciacca Agrigento

22 Canicatti Agrigento

23 Caltagirone Catania

24 Corleone Palermo

25 Augusta Siracusa



Entro 48 ore dall'approvazione del regolamento sarà rilasciato l'elenco dei comuni che affluiranno 

alle postazioni di voto   

f) nelle 24 ore antecedenti le operazioni di voto i candidati si asterranno da iniziative pubbliche di 

pubblicizzazione della propria candidatura 

10) OPERAZIONI DI VOTO 

a.       Il voto si svolge il giorno 23 luglio dalle ore 8 alle ore 22 esclusivamente sulla piattaforma 

Sky Vote e presso i punti voto allestiti 

b.       Per essere ammessi al voto gli elettori sono tenuti a registrarsi direttamente sulla piattaforma 

SkyVote entro il termine di cui all’art. 9 , lettera b) del presente regolamento e secondo le specifiche 

modalità sulla stessa richieste che prevedono il caricamento telematico: 

                                 i.            Di un documento di identificazione in corso di validità (con 
fotografia) e del numero di telefono mobile. Nessun numero di telefono mobile potrà essere 
associato a più di un elettore. 
                               ii.            Di una dichiarazione sottoscritta che attesti di avere preso visione e di 
accettare le “Linee guida della Coalizione Progressista”. 
                             iii.            Di una dichiarazione con la quale si rilascia il consenso espresso al 
trattamento dei propri dati sensibili, alla luce dell’informativa rilasciata dal Comitato e ai sensi della 
normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali; 

c.       L’elettore esprime il proprio voto tracciando una croce virtuale in corrispondenza della/del 

candidata/o ovvero all’interno del riquadro contenente il nome della/del candidata/o. Qualora ci si 

volesse avvalere della possibilità del voto presso un seggio fisico l’elettore/elettrice, fermo restante 

la necessità di registrazione secondo quanto esposto nel presente regolamento,  potrà esprimere la 

propria preferenza su apposite schede elettorali, con il nome dei candidati presidenti prestampati e 

un riquadro accanto. Si vota apponendo con la  matita una croce nel riquadro corrispondente. Può 

26 Carini Palermo

27 Pedara - etna Catania

28 Noto Siracusa 

29 Capo d’Orlando - nebrodi Messina

30 Termini Imerese - madonie Palermo 

31 Licata Agrigento 

32 Santa Teresa Riva - ionica Messina 



essere espresso un solo voto pena la nullità della scheda. 

Ogni postazione fisica avrà un collegio di garanzia ed organizzazione composto da almeno un 

rappresentante per ogni candidato/a e sarà coadiuvato da una unità di personale operativo a cura 

della società proprietaria della piattaforma.  

Tale operatore avrà il compito di assistenza tecnica nonché di comunicazione dei dati rilevati. 

d.       Tutti i voti espressi saranno considerati nell’unico seggio di voto online regionale. 

  

11)        OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

a.       Le operazioni di scrutinio avvengono alla conclusione del termine stabilito per le operazioni 

di voto secondo le modalità stabilite di concerto con la piattaforma SkyVote che fornirà i risultati 

direttamente al Coordinamento Organizzativo Regionale. 

b.       I documenti ufficiali dello scrutinio verranno certificati dalla piattaforma SkyVote e forniti al 

Coordinamento Organizzativo Regionale. 

  

12)         COMMISSIONE ELETTORALE 

a.       Al termine delle votazioni, il Coordinamento Organizzativo Regionale assume le funzioni di 

Commissione elettorale centrale e il Coordinatore quelle di Presidente.  

b.       I rappresentati dei candidati presso il Coordinamento Organizzativo, assistono con diritto di 

parola ai lavori della commissione; la Commissione si avvale dei supporti tecnici e informatici 

necessari per l’accertamento sulla piattaforma SkyVote 

c.       La Commissione esamina i risultati che vengono forniti dalla piattaforma SkyVote, li 

convalida a firma del Presidente o di altro componente delegato. 

d.       La Commissione, a fronte di eventuali dati incongruenti procede a richiedere formale 

relazione alla piattaforma SkyVote e decide a maggioranza dei componenti. 

e.       Terminata la verifica dei risultati, la Commissione, entro e non oltre 12 ore successive alle 

votazioni e, comunque, nel termine utile ad acquisire eventuale documentazione dalla piattaforma 

SkyVote, riporta su apposito verbale la procedura seguita.  

f.        Il Presidente provvede a compilare un modello con i dati riepilogativi controfirmato da tutti i 

componenti della Commissione Elettorale nonché dai rappresentanti dei candidati presenti. 

  

13)            PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 

a.       La Commissione Elettorale, di intesa con il Comitato Promotore, propone al Collegio dei 



Garanti per la proclamazione il/la candidato/a alla carica di Presidente della Regione Siciliana che 

abbia ricevuto il maggior numero dei voti validamente espressi. 

  

NORME DI GARANZIA 

  

14)         CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

a.       I candidati alla competizione si impegnano a riconoscere, con atto vincolante, i risultati della 

medesima per come certificati dalla Commissione Elettorale e proclamati dal Comitato Promotore; 

inoltre, si impegnano a deferire qualunque questione di tipo regolamentare, interpretativo o inerente 

allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, esclusivamente agli organi preposti dal 

presente Regolamento. 

  

15)         CONTESTAZIONI E RECLAMI 

a.       Eventuali reclami e contestazioni in merito alla regolarità delle operazioni di voto e di 

scrutinio dovranno essere inoltrate, a cura dei candidati o dei loro rappresentanti, entro il termine 

perentorio di 24 ore dal termine delle operazioni di voto al Collegio dei Garanti, che decide entro le 

24 ore successive, previa istruttoria della Commissione Elettorale Centrale. 

b.       Eventuali reclami e contestazioni in merito al risultato elettorale dovranno essere inoltrate, a 

cura dei candidati o dei loro rappresentanti, entro il termine perentorio di 24 ore dalla 

proclamazione del risultato. Tali reclami, circostanziati e motivati, dovranno essere inoltrati al 

Collegio dei Garanti, che decide entro le 48 ore successive, previa audizione della Commissione 

Elettorale Centrale. 

  

16)         CODICE DI COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI 

a.       Entro 7 (sette) giorni dalla sua nomina, il Comitato Promotore predispone un codice di 

comportamento per la campagna elettorale cui dovranno attenersi i candidati ammessi alle 

“Selezione del candidato a presidente per le Regionali Siciliane 2022”. 

b.       Il Codice, ispirato dai principi di reciproco rispetto e lealtà tra i candidati e sobrietà della 

campagna elettorale, dovrà prevedere: 

                                  i.            norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati; 

                                ii.            norme sui mezzi di propaganda consentiti, sui limiti di spesa (non 

superiori alla somma di euro 50mila) e rendicontazione delle stesse; 



                              iii.            autonomamente e coerentemente al Codice di comportamento, 

potranno eventualmente redigere un loro ulteriore Codice di autoregolamentazione 

che sottoscritto, andrà depositato presso il Comitato Organizzativo; 

                              iv.            che tutto il materiale di propaganda prodotto a sostegno dei candidati, 

dovrà riportare anche il logo “Scelta del candidato Presidente” approvato dal 

COMITATO PROMOTORE, l’indirizzo del sito appositamente costituito, il 

riferimento al conto corrente bancario per il sostegno dell’autofinanziamento della 

campagna. 

  

17)         GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 

a.       Presso la Banca o l’Ufficio Postale individuato dal Comitato Promotore viene aperto un conto 

corrente (a  firma congiunta) intestato al Tesoriere /Comitato di Tesoreria e a 2 (due) componenti 

del Comitato Promotore delle ““Selezione del candidato a presidente per le Regionali Siciliane 

2022” sul quale il Tesorierie riversa a mezzo bonifico bancario i contributi raccolti. 

b.       Dall’importo che risulterà a versamenti ultimati sul conto corrente, verranno detratti i costi 

documentati (in originale) per l’organizzazione e lo svolgimento delle “Selezione del candidato a 

presidente per le Regionali Siciliane 2022” così come stabiliti dal Comitato Promotore e quelli - con 

stessa causale - sostenuti dai Comitati provinciali; queste ultime spese dovranno essere 

preventivamente concordate ed autorizzate dal Tesoriere /Comitato di Tesoreria. 

c.       Le risorse rimanenti, saranno utilizzate delle forze politiche della Coalizione che hanno fatto 

parte del Comitato promotore.  

  

18)         ADEMPIMENTI FINALI 

a.       Ultimati tutti gli adempimenti previsti dal procedimento elettorale e non oltre 30 giorni dalla 

data della conclusione del procedimento di “Selezione del candidato a presidente per le Regionali 

Siciliane 2022”, il Comitato Promotore si riunisce dietro apposita convocazione e procede ai 

seguenti adempimenti finali: 

 i.            approva il bilancio redatto dal Tesoriere /Comitato di Tesoreria a chiusura del 

procedimento; 

 ii.            delibera su eventuali somme di utile o di perdita di bilancio (secondo quanto già 

previsto dal regolamento); 

 iii.            delibera la chiusura del conto corrente ; 
delibera lo scioglimento del Comitato Promotore e del Coordinamento 


