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VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la L. n. 241/90 e successive modifiche, ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche, recante “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 539/2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”,
che ha novellato la D.G.R. n. 637/2006;
VISTA la D.G.R. n. 340/2017, avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539/2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 227/2014, avente ad oggetto “Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”,
successivamente modificata con la D.G.R. 693/2014;
VISTA la D.G.R. n. 693/2014, con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;
VISTA la D.G.R. n. 694/2014, avente ad oggetto “Dimensionamento e articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei
compiti loro assegnati”;
VISTE, altresì, le DD.G.R. nn. 235/2014, 695/2014 e 696/2014, relative al conferimento degli
incarichi dirigenziali e le DD.G.R. da n. 229 a n. 234 del 2014, relative al conferimento degli
incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
VISTA la D.G.R. n. 689/2015, recante “Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionale. Modifiche alla D.G.R.n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 771/2015, avente ad oggetto “D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. 691/2015.
Rettifica”;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., concernente il riordino della discipline sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 70/2018, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020. Approvazione”;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, avente ad oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. n. 8/2018, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la L.R. n. 9/2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio
2018/2020”;
VISTA la D.G.R. n. 474/2018, avente ad oggetto “Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese
del Bilancio pluriennale 2018/2020”;
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VISTA la L.R. n. 1/201, avente ad oggetto “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018”;
VISTA la L.R. n. 18/2018, avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di Previsione
pluriennale 2018/2020”;
VISTA la D.G.R. n. 856/2018, recante “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie
e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese, in seguito alle variazioni
apportate dalla L.R. 20 agosto 2018 n. 18 al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della
Regione Basilicata”;
VISTA la D.G.R. n. 854/2018, recante “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre
2017 art. 3 comma 4 –D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale
2018/2020”;
VISTE le DD.G.R. nn. 661, 732, 900 e 1176 del 2018, riguardanti variazioni al bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTA la L.R. n. 38/2018, avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione
2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento
della Regione Basilicata”;
VISTA la D.G.R. n. 1225/2018, recante “Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni dei
programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla
L.R. 22 novembre 2018, n. 38 al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione
Basilicata”;
VISTA la L.R. n. 52/2018, avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2018/2020”;
VISTA la L.R. n. 54/2018, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio
finanziario 2019”;
VISTO l’art. 122 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come
modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n. 1;
VISTA la L.R. 20 agosto 2018, n. 20, come modificata e integrata dalla L.R. 3 ottobre 2018, n. 27,
recante “Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 5 della prefata L.R. n. 20/2018;
DATO ATTO che, con D.P.G.R. 21 gennaio 2019, n. 4, pubblicato sul B.U.R. n. 3 – Speciale del
22 gennaio 2019, i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Basilicata sono stati convocati per il giorno di domenica 24 marzo 2019;
VISTO, altresì, l’art. 8, comma 6, della predetta legge regionale n. 20/2018, come sostituito
dall’art. 7 della L.R. n. 27/2018, secondo cui, al fine di assicurare l’ottimale gestione del
procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative,
anche mediante Intese con i competenti organi dell’Amministrazione statale centrale e periferica;
RILEVATO che l’approvazione della L.R. n. 20/2018 e della successiva legge di modifica n. 27
del 3 ottobre 2018, imposta dai rilievi formulati dal Governo, ha comportato in capo
all’Amministrazione regionale di Basilicata la gestione di tutte le complesse e numerose procedure
elettorali fosse totalmente, ivi compresa l’elaborazione ex novo del materiale necessario allo
svolgimento delle operazioni elettorali, da stampare e distribuire in tempi certi e non differibili e
con assolute garanzie di sicurezza;
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RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della ridetta L.R. n. 20/2018, il Presidente
della Giunta regionale è autorizzato a concludere - entro tre mesi dalla data di adozione della legge
e, comunque, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni - un accordo con il Ministero
dell’Interno per la gestione delle consultazioni regionali sulla base della nuova normativa regionale
e della disciplina statale, per quanto applicabile;
VISTA, pertanto, l’Intesa sottoscritta in data 15 ottobre 2018 - Rep n. 857 - con i Prefetti della
Basilicata e preordinata alla definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del
procedimento elettorale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della citata Intesa, le Prefetture – UTG della Basilicata
garantiranno, tra l’altro, supporto e collaborazione tecnico-giuridica in materia elettorale, ferma
restando la competenza interpretativa della Regione Basilicata in ordine alla legislazione regionale
in subiecta materia e che questa, pertanto, in virtù di quanto all’uopo previsto dal successivo art. 2,
dovrà provvedere a predisporre pubblicazioni, modulistica e circolari da inviare ai Comuni,
dandone comunicazione alle Prefetture stesse ed a definire, con oneri a proprio carico, i
procedimenti per la prestazione dei servizi e la fornitura dei beni (stampa delle schede per la
votazione, di manifesti, verbali pubblicazioni, tabelle di scrutinio e altri stampati elettorali;
confezionamento – ove non direttamente operato dalle Prefetture – trasporto e facchinaggio del
materiale elettorale);
RICHIAMATO, altresì, l’art. 3 della suddetta Intesa, laddove si è convenuto sull’istituzione di un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti e personale, anche informatico, della Regione
Basilicata e delle Prefetture – UTG di Potenza e Matera, coordinato dal Viceprefetto –
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie, coadiuvato dai
Viceprefetti Dirigenti dell’Area II delle Prefetture, con il compito di provvedere ad ogni aspetto
applicativo dell’Intesa;
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Potenza n. 52076 del 13.11.2018, con il quale,
sulla scorta delle designazioni pervenute dalla Prefettura di Matera e da questa Amministrazione
regionale con apposita comunicazione del Dipartimento Presidenza, è stato formalmente costituito il
predetto gruppo di lavoro;
ATTESO, in particolare, che tra i componenti designati dalla Regione Basilicata figurano anche
funzionari in servizio presso le competenti strutture del Consiglio regionale;
ATTESO peraltro che, con successivo Decreto n. 53432 del 20.11.2018, il Prefetto della Provincia
di Potenza ha disposto l’integrazione del gruppo di lavoro così costituito;
DATO ATTO che, con D.P.G.R. 21 gennaio 2019, n. 4, pubblicato sul B.U.R. n. 3 – Speciale del
22 gennaio 2019, i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Basilicata sono stati convocati per il giorno di domenica 24 marzo 2019;
CONSIDERATO che, nel frattempo, anche all’esito dei confronti circa i contenuti e gli aspetti
applicativi della L.R. n. 20/2018 e s.m.i., favoriti in occasione degli incontri tenutisi nelle date del
06.12.2018, 12.12.2018 e 08.01.2019 presso la Prefettura – UTG di Potenza e nella data del
23.01.2019 presso la Corte d’Appello di Potenza, si è provveduto alla redazione del documento
recante “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature alla carica di Presidente
della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata”, completo della relativa
modulistica;
RITENUTO, indi, di dover prendere atto, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 20/2018 e s.m.i.,
del documento recante “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature alla carica
di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata” e della relativa
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modulistica, come da documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
SENTITO, all’uopo, il Dirigente Generale della Segreteria Generale del Consiglio regionale;
RITENUTO, per l’effetto, di dover procedere alla pubblicazione del documento recante “Istruzioni
per la presentazione e l’ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta
regionale e di Consigliere regionale della Basilicata” e della relativa modulistica, come da
documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di natura
economica;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 20/2028 e s.m.i., del documento
recante “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature alla carica di
Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata” e della
relativa modulistica, come da documentazione allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre, per l’effetto, la pubblicazione della presente determinazione e della relativa
documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale sul BUR della Regione
Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) nell’ambito
della sezione dedicata alle Elezioni regionali 2019.
4. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di natura
economica.

Giovanna Marino

Vito Marsico
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