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Potenza, 11.02.2019 
 
Protocollo n. 24480/11A2 
 
CIRCOLARE 3/2019 

 

 

 

 
 
 
 
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Basilicata 
Loro sedi 
 
e p.c.  
 
Al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale 
dei Servizi Elettorali 
ROMA 
 
Alle Prefetture di Potenza e di Matera 
Loro sedi 
 
Alla Corte d’Appello di Potenza 
Sede 
 
Ai Tribunali di Potenza e di Matera 
Loro sedi 
 
Al Consiglio Regionale della Basilicata 
Sede 
 
Alle Province di Potenza e di Matera 
Loro sedi 

 
 

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della 
Basilicata di domenica 24 marzo 2019 – Direttive sulle spese anticipate dai Comuni. 
Comunicazioni. 
 

Come è noto, con Circolare n. 1/2019 del 29/01/2019 - Prot. n. 15520/11A2, è stata 
offerta una prima ricognizione degli adempimenti a carico dei Comuni per il corretto avvio 
delle operazioni elettorali, con pertinente rinvio ad ulteriori comunicazioni per la specifica 
disciplina delle spese connesse al procedimento elettorale ai sensi di quanto previsto dall’art. 
21 della L.R. 20/2018 e s.m.i. 

Dette spese, anticipate dai Comuni e rimborsate dall’Amministrazione regionale di 
Basilicata previa presentazione di documentata rendicontazione sono state regolate da 
apposite direttive regionali, approvate con D.G.R. n. 106 del 5 febbraio 2019 recante: “L.R. n. 
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20/2018 – Art. 21 – Spese inerenti l’attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta 
regionale e del Consiglio regionale del 24 marzo 2019 – Approvazione Direttive ai Comuni”. 

Pertanto, l’intento precipuo di questa Circolare è quello di garantirne la diffusione e la 
conoscenza da parte di tutte le Amministrazioni comunali delle Basilicata, soprattutto in 
relazione alla tipologia delle spese ammissibili ed alle rispettive modalità di rendicontazione. 

Ciò detto, le Direttive di che trattasi sono trasmesse ai soggetti interessati ad opportuno 
corredo della presente.  

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni in esse contenute. 
 
  

 
                                                                                                           
 
                                                                                                         Il Dirigente Generale 
                                                                                                         Avv. Vito MARSICO 

 
 

 

 


