
       DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE 

CONGRESSUALE REGIONALE – ANNO 2020 

 

 

1) Congressi delle Federazioni Provinciali: 

i Congressi 2020 delle Federazioni Provinciali di Perugia e di Terni si svolgono contestualmente al 

Congresso degli altri livelli organizzativi 

 

2) Congressi delle Unioni Comunali e dei Circoli: 

insieme all’Unione Regionale, vanno a Congresso le Federazioni Provinciali, le Unioni Comunali 

(intese come articolazioni territoriali intermedie tra le Federazioni Provinciali ed i Circoli: cfr. art. 6 

Statuto Regionale PD Umbria) e i Circoli, con i limiti indicati dal Regolamento Quadro nazionale 

(artt. 1.1 e 1.2: o commissariate o con Segretario o Assemblea dimissionari o con mandato 

terminato, o non più in carica); 

- possono altresì andare a Congresso le Unioni Comunali e i Circoli i cui Organi valutino opportuno 

il rinnovo contestualmente al Congresso regionale. 

 

3) Elettorato attivo e passivo: 

l'elettorato attivo e passivo per i Congressi regionale, provinciali e di Circolo è riconosciuto 

a tutti gli iscritti presenti nell’Anagrafe 2019 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro 

e non oltre il 31 gennaio 2020, i quali abbiano altresì rinnovato la propria iscrizione al PD per 

l'anno 2020 entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio Circolo.” 

Come da regolamento finanziario, si rammenta che “è escluso dall'elettorato attivo e passivo chi 

non è in regola con il versamento delle erogazioni liberali. 

 

Per tali motivi, al fine di agevolare le articolazioni del partito sul territorio, insieme con il materiale 

elettorale necessario per lo svolgimento dei congressi e le rispettive anagrafi certificate 2019,  a 

ciascun circolo saranno inviate anche le tessere 2020 da far sottoscrivere in sede congressuale 

agli elettori prima di esprimere il proprio voto. 

 

4) Indizione Congressi e date per presentazione delle candidature e per svolgimento Congressi: 

.Viste le vigenti norme statutarie e regolamentari nazionali e regionali, e considerato lo slittamento 

dei Congressi a causa dell'emergenza sanitaria, la Commissione regionale Congresso 

all'unanimità indice i Congressi con il seguente calendario: 



 

Congressi regionale e provinciali 

 

- 28/09/2020 scadenza per la presentazione delle candidature a Segretario Regionale, a 

Segretario Provinciale delle due Federazioni di Perugia e di Terni nonché delle relative linee 

programmatiche e liste. 

 

Congressi Unioni Comunali 

 

- 28/09/2020 scadenza per la presentazione delle candidature a Segretario di Unione Comunale e 

delle relative linee programmatiche; 

 

- almeno 2 giorni prima della riunione di Circolo (artt. 6.1 e 7.1 Reg. Reg.) scadenza per la 

presentazione delle liste collegate ai candidati a Segretario di Unione Comunale o Comunale. 

 

Congressi di Circolo 

 

- fino al giorno dell'apertura del Congresso di Circolo (art. 15.3 Reg. Reg.) scadenza per la 

presentazione delle candidature a Segretario di Circolo e relative liste di candidati al direttivo di 

Circolo. 

 

Per tutti i livelli che vanno a Congresso 

 

- dal 16/10/2020 al 28/10/2020 svolgimento delle Assemblee di Circolo (in ciascun Circolo, election 

day con un'unica Assemblea per tutti i livelli che vanno a Congresso: art. 1.2 Reg. Reg.). 

 

Assemblee Provinciali e Comunali 

 

- dal 29/10/2020 al 6/11/2020 insediamento e svolgimento delle nuove Assemblee Provinciali e 

Assemblee Comunali con proclamazione/elezione dei nuovi Segretari. 

 

Assemblea Regionale 

 



- 7/11/2020 insediamento e svolgimento della nuova Assemblea Regionale con 

proclamazione/elezione del nuovo Segretario Regionale del PD Umbria. 

 

5) Numero dei componenti dell’Assemblea regionale. 

Il numero dei componenti dell’Assemblea regionale da eleggere è di 250 

  

6) Suddivisione del numero dei componenti dell’Assemblea regionale. 

In forza dei criteri stabiliti dall’art. 6.8 del Regolamento Quadro nazionale 17/01/2020, i componenti 

dell’Assemblea regionale sono così suddivisi: la Federazione di Perugia elegge n. 188 componenti 

dell’Assemblea regionale e la Federazione di Terni i restanti n. 62   

 

7) Consultazione delle Anagrafi degli iscritti da parte dei candidati o loro delegati 

La normativa vigente in materia di privacy prevede che le Anagrafi degli iscritti (contenenti i relativi 

dati personali e sensibili) debbano essere trattati con la massima cura e non possono essere 

“pubblicati nè diffusi a terzi salva l’eventuale acquisizione del consenso esplicito” e preventivo 

dell’interessato.  

Nel concetto di diffusione rientra senza dubbio anche quello di consegna. 

Il rispetto della norma è fondamentale per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dall’art. 83 

del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018. 

Per verificare se un potenziale firmatario della lista a sostegno di una candidatura sia iscritto o 

meno all’Anagrafe 2019 di un Comune, pertanto, il candidato o suo delegato, previa apposita 

richiesta, potrà prendere visione dell’elenco degli iscritti al PD (nome e cognome, ma non anche 

altri dati eccedenti e non proporzionati rispetto alla finalità della richiesta: es. indirizzo di residenza, 

recapiti telefonici e/o di posta elettronica) senza possibilità di estrarne copia (fotostatica o di 

qualsiasi altra natura). 

 

         INVITI DELLA COMMISSIONE 

CONGRESSUALE REGIONALE   

A) .Si invitano i segretari, i commissari e gli altri organismi territoriali competenti in carica ove 

non già ricevute, a rivolgersi alla sede del partito regionale e richiedere anticipatamente le 

anagrafi certificate 2019 dei rispettivi iscritti, anche al fine di verificare la correttezza dei 

dati; 



B) .Ad organizzare i congressi privilegiando spazi ampi e/o all'aperto, assicurando il rispetto di 

tutte le misure di igiene e delle distanze interpersonali per il contenimento del contagio 

durante le operazioni di voto. 

C) .A consultare il sito ufficiale del PD UMBRIA (www.pdumbria.it) dove si potranno trovare il 

regolamento regionale e il regolamento quadro nazionale che disciplinano i congressi, i 

moduli necessari per le candidature e le determinazioni aggiornate della commissione 

congressuale regionale. 

 

 

 

http://www.pdumbria.it/

