
ODG approvato dalla Direzione Regionale del 20/09/2014 

 

 

La Direzione Regionale del Partito Democratico del Piemonte riunitasi in data 20 settembre 

2014 per esaminare la situazione finanziaria del partito regionale e i contributi da parte degli 

eletti e adempimenti conseguenti 

Considerato che 

 

- I candidati al Parlamento hanno firmato il documento nazionale di “Accettazione delle 

norme del regolamento finanziario del PD da parte dei Parlamentari per le elezioni del 

24 e 25 febbraio 2013” in cui i candidati si impegnavano a “contribuire al 

raggiungimento dell’obiettivo di autofinanziamento definito dall’Unione regionale di 

appartenenza nell’ambito della campagna di raccolta fondi promossa dal PD per le 

elezioni politiche 2013, nei termini, modalità e tempi stabiliti dalla Tesoreria 

Regionale.” 

- I candidati al Parlamento hanno firmato il documento di “Accettazione delle norme del 

regolamento finanziario del PD del Piemonte da parte dei Parlamentari per le elezioni 

del 24 e 25 febbraio 2013”. 

- a marzo 2013, nel corso della riunione con i parlamentari eletti, il Segretario e il 

Tesoriere Regionali in carica (Gianfranco Morgando – Roberto Placido) sollecitavano il 

rispetto degli impegni assunti. Al termine dell’incontro veniva avanzata la seguente 

proposta di mediazione da parte dell’On. Federico Fornaro sui tempi dei versamenti 

dei contributi: un terzo alla candidatura, un terzo prima dell’elezione e un terzo con 

rate da 500 euro/mese sino alla fine della legislatura.  

- a settembre 2013 veniva inviata ai parlamentari inadempienti la prima lettera di 

sollecito. 

- a gennaio 2014 veniva inviata ai parlamentari inadempienti la seconda lettera di 

sollecito. 

- a marzo 2014 il Tesoriere Regionale, Domenico Mangone, inviava via mail ai 

parlamentari una seconda proposta di mediazione, su decisione della Segreteria 

Regionale, che prevedeva il versamento immediato di una somma tale che si 

raggiungesse il 50% del contributo originariamente dovuto e il rimanente 50% con 

rate da 500 euro/mese a partire dal mese di aprile. 



- Considerato che nel mese di agosto 2014 è stato inviata, nuovamente, una lettera di 

sollecito ai parlamentari inadempienti 

 

Visti i seguenti articoli dello Statuto Nazionale del Partito Democratico: 

- Art. 22 “Doveri degli eletti” 

- Art. 36  “Regolamento Finanziario” 

- Art. 39 “Commissione di Garanzia” 

- Art. 40 “Norme per la trasparenza e per l’applicazione del Codice etico” 

 

Visto l’articolo 4 dello Codice Etico del Partito Democratico  “Leale collaborazione e sostegno 

alla vita del partito” 

 

Visti i seguenti articoli dello Statuto Regionale del Partito Democratico del Piemonte 

- Art. 23 “Doveri degli eletti” 

- Art. 32 “Regolamento finanziario” 

 

Visto l’articolo 7 del Regolamento Finanziario del Partito Democratico 

 

Visto l’articolo 11 e 12 del Regolamento Finanziario del Partito Democratico del Piemonte. 

 

DELIBERA 

Di dare mandato al Tesoriere Regionale, Domenico Mangone, di inviare alla Commissione di 

Garanzia Regionale del Partito Democratico del Piemonte l’elenco dei parlamentari che 

risulteranno inadempienti alla data del 6 ottobre 2014, ossia 15 giorni a partire da oggi. 

Risulteranno inadempienti coloro che non avranno provveduto al versamento del 50% della 

somma originariamente dovuta a cui andranno sommate le rate di 500 euro/mese a partire 

dal mese di aprile 2014. 

 

 


