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Potenza, 14.02.2019 
 
Protocollo n. 27119/11A2 
 
CIRCOLARE 4/2019 

 

 

 

 
 
 
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 – circolare n. 3/2019 “Direttive sulle spese anticipate dai 
Comuni”. Precisazioni. 

 
Con riferimento alla Circolare n. 3/2019 - Prot. n. 24480/11A2, del 11/02/2019, concernente 

le Direttive regionali ai Comuni di Basilicata in ordine al rimborso delle spese per l’attuazione delle 
operazioni elettorali, si forniscono, di seguito, le opportune precisazioni in risposta ai questi 
pervenuti da parte di codeste Amministrazioni locali relativamente ai punti: 

 
A. Compensi per i componenti dei Seggi; 
B. Spese per la spedizione delle cartoline – avviso; 
C. Urne elettorali; 
D. Pulizia dei locali adibiti a sezione elettorale. 
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A. Compensi per i componenti dei seggi  
 

Le somme relative ai compensi per i componenti dei Seggi, comprese quelle per il rimborso del 
trattamento di missione spettante ai Presidenti di seggio non residenti, se dovuto ai sensi dell’art. 4 
della citata L. 70/1980, nella misura spettante ai Dirigenti dello Stato e con le limitazioni introdotte 
dall’art. 1, comma 213, della L. 266/2005, come già precisato a pagina 1 delle Direttive, non sono 
ricomprese nelle somme risultanti dall’applicazione dei parametri indicati nelle stesse e saranno 
rimborsate dalla Regione Basilicata previa documentata rendicontazione delle somme anticipate. 

 
 
B. Spese per la spedizione delle cartoline - avviso 
 
Le spese postali per la spedizione delle cartoline – avviso non sono ricomprese nelle somme 

risultanti dall’applicazione dei parametri indicati nelle Direttive e saranno rimborsate dalla Regione 
Basilicata previa documentata rendicontazione delle somme anticipate; ciò in considerazione degli 
specifici adempimenti richiesti a codesti Comuni in ordine alla procedura di voto da parte degli 
elettori residenti all’estero. 

 
 
C. Urne elettorali  

 
Le urne elettorali, così come il pacco di cancelleria per le sezioni, saranno fornite direttamente 

dalla Regione Basilicata. 
 
 

D. Pulizia dei locali adibiti a sezione elettorale 
 
La pulizia dei locali adibiti ad Ufficio elettorale di sezione (Seggio) è prevista al paragrafo D 

delle Direttive e verrà rimborsata entro i parametri stabiliti nelle medesime.  
Nello specifico, saranno altresì rimborsati eventuali costi per l’acquisto di lenzuola “usa e 

getta” destinate all’ospitalità del personale delle Forze dell’ordine presso i Seggi; ciò sempre entro i 
parametri di rimborso già indicati. 
 

 

                                                                                                           
 
                                                                                                         Il Dirigente Generale 
                                                                                                         Avv. Vito MARSICO 

 


