
 La Direzione regionale del Partito Democratico Unione Regionale del Piemonte, 

riunita a Torino in data 7 aprile 2014, 

sentita 

la relazione del Tesoriere Regionale 

sentiti 

gli interventi dei componenti della Direzione, delibera il seguente dispositivo: 

 

Partecipazione alle spese della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale 

del Piemonte da parte dei candidati delle liste provinciali del PD e dei candidati 

 

 

LISTE PROVINCIALI 
 

 consiglieri regionali in carica: euro 5.000 
 

 candidati che ricoprono ruolo di presidente di provincia: euro 4.000 
 

 candidati che ricoprono ruolo di sindaco di comune superiore ai 15.000 abitanti, assessore 

provinciale o di comuni capoluogo, presidente di circoscrizione: euro 3.000 
 

 altri candidati: euro 1.000 
 

Tali versamenti dovranno essere effettuati prima dell’accettazione della candidatura, pena 

l’esclusione dalle liste. 

I candidati che lo riterranno opportuno, su motivata richiesta, potranno concordare con il Tesoriere 

Regionale una diversa forma di contribuzione o richiedere l’esenzione. 

I candidati che risulteranno eletti dovranno versare un ulteriore contributo di euro 5.000 entro il 

mese di luglio 2014. 
 

LISTA REGIONALE 
 

I candidati nella lista regionale proposti dal PD dovranno versare un contributo complessivo di euro 

30.000 così suddiviso: 
 

euro 20.000 prima dell’accettazione della candidatura; 

euro 10.000 entro settembre 2014. 
 

Tali versamenti dovranno essere effettuati prima dell’accettazione della candidatura, pena 

l’esclusione dalla lista. 

I candidati che lo riterranno opportuno, su motivata richiesta, potranno concordare con il Tesoriere 

Regionale una diversa forma di contribuzione o richiedere l’esenzione. 

I contributi dovranno essere versati tramite bonifico bancario intestato a: Partito Democratico del 

Piemonte IBAN IT 07 O 02008 01046 000041128745, oppure con assegno bancario, non 

trasferibile, intestato a Partito Democratico del Piemonte. 
 

Viene richiamato inoltre l’art. 4 del Regolamento per la selezione democratica delle candidature 

alle Elezioni regionali 2014 approvato dalla Direzione regionale del 21 marzo 2014: “Non può 

essere candidato chi non risulti in regola con le norme che prevedono il finanziamento degli eletti al 

partito espressamente previste dall’art. 22 dello Statuto nazionale e dall’art. 23 dello Statuto 

regionale.” 



ASSESSORI ESTERNI 
 

 eventuali assessori regionali iscritti al PD non eletti consiglieri, oltre alla contribuzione ordinaria, 

dovranno contribuire con una quota di euro 30.000 da versare entro il mese di dicembre 2014 

quale contributo alle spese elettorali sostenute dal Partito. 

 

CONTRIBUZIONE ORDINARIA 
 

 i consiglieri regionali che aderiscono al Gruppo consiliare del Pd, gli assessori regionali del PD e 

gli iscritti al PD presenti in enti pubblici territoriali dovranno contribuire mensilmente con una 

quota che verrà stabilita di concerto tra la Segreteria regionale del PD e il Gruppo consiliare. 
 

Per tutti i soggetti sarà possibile, su richiesta motivata, concordare con lo stesso Tesoriere un 

eventuale piano di contribuzione dilazionato, anche attraverso il ricorso a fidejussioni bancarie e/o 

assicurative o altro titolo di credito equipollente. 

 

La Direzione dà mandato al Tesoriere regionale per la verifica, vincolante al fine dell’inserimento 

nelle liste del PD, del rispetto di quanto stabilito dal presente dispositivo in materia di 

partecipazione alle spese della campagna elettorale dei candidati. 


