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CAPITOLO I 
 

Art. 1 - Regolamento finanziario del coordinamento territoriale di Siena 

Ai sensi dell’art. 49 comma 2 dello statuto ragionale del Partito Democratico, nonché dall’art. 27 comma 1 del 
regolamento generale di organizzazione, il coordinamento Territoriale di Siena si dota di un proprio 
regolamento finanziario. 
 
Art. 2 - Ambito di applicazione 
 
Il presente regolamento finanziario disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Coordinamento 
territoriale di Siena del Partito democratico e delle unioni comunali, dei circoli territoriali, dei circoli di ambiente, 
dell’organizzazione giovanile del Pd senese e di ogni altra articolazione e dimensione territoriale o associativa 
del partito in provincia di Siena prevista dalle norme statutarie e regolamentari del Partito. 
 
Art. 3 - Autonomia  
 
Ai sensi dell’art. 35 comma 1 dello statuto nazionale nonché dall’art. 47 comma 1 dello statuto regionale, in  
ogni articolazione prevista dal statuto ragionale e definita nel regolamento generale di organizzazione del 
coordinamento territoriale Pd Siena ha una propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale. 
Ciascuna di dette strutture risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da esse posti in essere e 
non è responsabile degli atti compiuti dalle altre articolazioni. 
 
Art. 4 - Finanziamento 
 
Il finanziamento del Partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di 
iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di 
autofinanziamento, e dalle liberalità raccolte durante le elezioni primarie. 
 
Art. 5 - Trasparenza 
 
La gestione finanziaria del Pd Senese si ispira ai principi di trasparenza e i propri bilanci, i finanziamenti e il 
loro utilizzo vengono resi pubblici ed accessibili come previsto dal codice etico del Partito Democratico. 
 
Art. 6 - Gestione finanziaria del partito e principio dell’autofinanziamento 
 

La gestione di ogni articolazione territoriale del partito attua rigorosamente il principio di autofinanziamento, 
attraverso le forme previste dal presente regolamento, e di trasparenza nella redazione e gestione dei 
rendiconti. Deve concorrere altresì al finanziamento dell’attività generali del partito. In ogni livello organizzativo 
dovrà essere curata la massima pubblicità dei rendiconti di gestione, sui mezzi di informazione ritenuti più 
idonei a farla conoscere alla collettività, in base al principio di massima trasparenza della gestione economica 
del partito. 

Art. 7 - Gestione a pareggio 
 

I bilanci annuali del Coordinamento Territoriale  e delle Strutture organizzative di cui all’art. 2 devono essere 
almeno a pareggio. Qualora il consuntivo rilevasse un disavanzo di gestione, non si può procedere 
all’approvazione senza un piano di rientro a breve tempo, e comunque non oltre l’anno successivo. La 
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gestione finanziaria del coordinamento territoriale e delle proprie strutture organizzative è caratterizzata dal 
vincolo di bilancio. 

Art. 8 - Il Tesoriere 
 
Ogni Struttura organizzativa prevista dallo statuto regionale e dal regolamento generale di organizzazione 
provinciale elegge il proprio Tesoriere a cui è attribuita la rappresentanza legale e giudiziale dell’articolazione 
stessa. 
 
Art. 9 - Il Tesoriere del coordinamento territoriale 
 
Al Tesoriere territoriale sono attribuiti i poteri stabiliti dagli statuti regionali e nazionali nonché quelli di cui 
all’allegato A del presente regolamento e altre funzioni di cui al presente regolamento. 
Ha la rappresentanza legale  e giudiziale, sia attiva che passiva del coordinamento territoriale del Pd Senese. 
 
Art. 10 - Il Consiglio di Tesoreria territoriale 
La composizione e le funzioni del Consiglio Territoriale di Tesoreria, sono disciplinate dall’art. 15 statuto 
regionale come integrati dall’ art. 8 comma 5 del Regolamento Generale Territoriale di organizzazione. 
 

CAPITOLO II 
 

Art. 11 – Esercizio Finanziario 
 
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno solare.  
Per ogni esercizio deve essere previsto un bilancio preventivo e uno consuntivo.  
 
Art. 12 – Tempi e modalità di approvazione 
 
Il bilancio preventivo, predisposto dal tesoriere entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’esercizio di 
riferimento, viene sottoposto all’esecutivo, che lo trasmette al Consiglio di Tesoreria e al Collegio dei Revisori 
per il parere di loro competenza, e lo presenta alla Direzione Provinciale che è tenuta ad approvarlo entro il 30 
novembre del medesimo anno. 
Il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente è predisposto dal tesoriere entro il 30 Aprile di ogni anno, 
presentato e approvato secondo la procedure di cui al comma precedente. La direzione provinciale è tenuta 
ad approvarlo entro il 31 maggio. 
Su proposta del Tesoriere territoriale,in via eccezionale e con giustificato motivo, la direzione provinciale può 
disporre la proroga delle date di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, purché non superiori ai 60 
giorni successivi.  
 
Art. 13 – Il rendiconto del coordinamento territoriale 
 

Il bilancio è redatto in conto patrimoniale, con la fotografia della situazione finanziaria che preveda le ipoteche, 
i debiti, le passività correnti inclusi i crediti in scoperto di conto, le tasse non ancora pagate, i debiti verso 
fornitori, le attività fisse (immobili e beni mobili) e finanziarie. 

Il bilancio è costituito in capitoli e sezioni: 

Per le entrate: 
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- il capitolo CONTRIBUTI DAI CIRCOLI E UNIONI COMUNALI comprende le quote associative, gli utili 
dalle Feste locali, il recupero delle quote associative degli anni precedenti; 

- Il capitolo CONTRIBUTI DA ELEZIONI PRIMARIE comprende le quote che ogni elettore partecipante alle 
elezione primarie è tenuto a versare; 

- il capitolo CONTRIBUTI comprende le sottoscrizioni a cui sono tenuti gli iscritti, eletti e designati presso 
enti, aziende e società pubbliche o private, come disciplinato dal presente regolamento, sulla base delle 
indennità percepite, dei gettoni di presenza nonché sui trattamenti di fine mandato e simili; 

- il capitolo SOTTOSCRIZIONI comprende l’utile della Festa Provinciale, le sottoscrizioni congressuali, le 
sottoscrizioni elettorali, le sottoscrizioni straordinarie; 

- il capitolo CONTRIBUTI PUBBLICI che comprende i rimborsi per le spese elettorale delle elezioni 
politiche, europee e regionali di competenza del coordinamento provinciale in base a quanto stabilito dai 
regolamenti finanziari nazionale e regionale; 

- Il capitolo VARIE che comprende lasciti legati o altre liberalità e contributi di altro genere. 
Per le uscite: 

- il capitolo TESSERAMENTO comprende quota parte dovuta all’Unione Regionale; 
- capitolo PERSONALE comprende le retribuzioni dei dipendenti, gli oneri previdenziali, assistenziali e 

fiscali. Gli oneri per il personale, non possono di norma, superare il 45% delle uscite correnti; 
- il capitolo ORGANIZZAZIONE, INIZIATIVA E DIREZIONE POLITICA, comprende i rimborsi spese ai 

collaboratori, le indennità di carica, le consulenze per collaborazioni temporanee, i rimborsi per viaggi, vitto 
e alloggio anche per chi presta attività volontaria, le spese per manifestazioni, le spese per corsi di 
formazione organizzati o della direzione nazionale del partito, o dall’Unione Regionale o dal 
coordinamento provinciale stesso; 

- il capitolo COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE comprende spese per manifesti, stampati vari ed 
affissioni, acquisto di libri, giornali e riviste, acquisto di materiale per il centro stampa del coordinamento 
provinciale, per inserzioni su giornali, radio e tv, per la gestione e aggiornamento dei Web site del 
coordinamento provinciale, per collaborazioni di cui potrà valersi l’ufficio stampa, per le attività di 
telemarketing e ricerche demoscopiche; 

- il capitolo SPESE GENERALI comprende le spese per affitto, riscaldamento, luce ed acqua, 
manutenzione e pulizia locali, cancelleria, spese postali, spese telefoniche, per il funzionamento della rete 
telematica Intranet e Internet della federazione e spese varie; 

- il capitolo CONTRIBUTI AL ORGANIZZAZIONE GIOVANILE comprende il contributo all’organizzazione 
giovanile;  

- il capitolo SPESE NON ORDINARIE comprende i relativi oneri per congressi, campagne elettorali, quote 
di accantonamento per eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari.  

 
Il Tesoriere opera all’interno del bilancio di previsione approvato dalla direzione territoriale come stabilito nell’ 
art. 12. Eventuali spese straordinarie e/o aggiuntive devono essere deliberate con la relativa copertura 
finanziaria dall’esecutivo provinciali e portate all’attenzione del consiglio di tesoreria, che ne da il parere. 

 
Art. 14 – Verifiche intermedie di bilancio 
 
Il tesoriere rimette alla direzione territoriale, entro il 30 ottobre la situazione relativo agli otto mesi con 
conseguente piano di assestamento per la conclusione della gestione annuale di bilancio. 
 
Art. 15 – Rendiconti delle strutture di base 
 
Le norme di cui ai precedenti articoli sono applicati per analogia alle Unioni Comunali ,ai circoli territoriali e di 
ambiente e all’organizzazione giovanile. 
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Entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, il tesoriere di ogni livello sottopone alla 
rispettiva assemblea il bilancio preventivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno sottopone ai relativi organi il 
bilancio consuntivo. 
a) Il Tesoriere dell’Unione Comunale dovrà concordare con i circoli, il gruppo consiliare, l’organizzazione 

giovanile, l’attività politica e gli impegni finanziari cui far fronte, approvando i rendiconti stessi, 
strutturati in base all’art.13 del presente regolamento.  
Entro 5 giorni dall’approvazione, il Tesoriere di ciascuna Unione comunale, trasmette il proprio 
bilancio  consuntivo e preventivo al Tesoriere Territoriale. 

b) ll bilancio dei circoli sarà determinato utilizzando le quote associative, gli utili delle Feste o iniziative 
simili, le sottoscrizioni, come previsto dal presente regolamento ai successivi articoli. 

c) Il bilancio dell’unione comunale sarà determinato utilizzando eventuali quote associative versate dai 
circoli, dagli utili delle feste o iniziative simili, le sottoscrizioni degli eletti e designati presso enti, 
aziende e società pubbliche o private come previsto dal presente regolamento ai successivi articoli. 

d) In base al principio dell’autonomia finanziaria patrimoniale e gestionale di cui all’art. 3 del presente 
regolamento, il tesoriere di ciascuna struttura territoriale risponde degli atti da esso messi in essere ed 
è responsabile della corretta gestione di tali risorse e della corretta applicazione e rispetto delle leggi 
che regolano il finanziamento ai partiti politici. 

e) Nella raccolta dei contributi di cui ai precedenti commi c) e d), il Tesoriere di ciascuna struttura 
territoriale, sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità, dovrà osservare e rispettare le norme 
previste dalla Legge 2 marzo 1974, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni, indicando, 
comunque, la natura e provenienza di detti contributi. Dell’inosservanza di tali norme risponde il 
tesoriere della struttura territoriale interessata. 

f) Il Segretario o il coordinatore del circolo della struttura interessata è tenuto a vigilare sulla corretta 
applicazione dei doveri e norme dei commi precedenti. 

g) Parimenti a quello del coordinamento territoriale, nel sito web del coordinamento territoriale è istituita 
una sezione in cui, a cura del tesoriere territoriale devono essere pubblicati suddivisi per comune tutti i 
bilanci preventivi e consultivi delle strutture organizzative locali. 

h) Il tesoriere territoriale, decorsi 15 giorni dal termine ultimo per l’approvazione dei bilanci preventivi e 
consuntivi laddove non sia pervenuta la debita trasmissione dei bilanci, da parte del tesoriere della 
relativa struttura organizzativa, è tenuto a inviare una richiesta di comunicazione al fine di conoscere 
le motivazioni di tale mancanza. La comunicazione è inviata al tesoriere della relativa organizzazione 
territoriale competente e per conoscenza al segretario provinciale, al segretario comunale, al tesoriere 
comunale, e all’eventuale coordinatore di circolo. Ove nonostante la richiesta di comunicazione la 
stessa struttura organizzazione non provveda entro gli ulteriori 30 giorni, il Tesoriere territoriale invia 
una relazione al segretario provinciale il quale è tenuto ad iscrivere l’argomento all’ordine del giorno 
della prima direzione provinciale utile per la nomina di un commissario ad acta. 

 
CAPITOLO III 

 
Art. 16 – Divieto di intestazioni personali 
 
Ogni deposito bancario, postale o di altro tipo è intestato esclusivamente al Partito Democratico ed al livello 
organizzativo cui si riferisce, con l’esclusione tassativa di intestazioni personali. Il Tesoriere territoriale ove 
rilevi situazioni in contrasto alla norma contenuta nel presente articolo è autorizzato a intraprendere ogni 
azione a tutela e garanzia del Partito. 
 
Art. 17 – Apertura dei conti 
 
L’apertura e la disposizione del conto spetta al Tesoriere di ciascun organismo di riferimento su delega del 
tesoriere territoriale che ne autorizza l’apertura e l’intestazione a nome del Pd. Potranno disporsi comunque 
firme congiunte, sulla base di decisioni assunte dai relativi organismi dirigenti. 
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Art. 18 – Convenzioni con Istituti di credito 
 

Il tesoriere, previa consultazione del Consiglio di Tesoreria, potrà stipulare convenzioni, con istituti bancari o 
finanziari al fine di ottenere le migliori condizioni di mercato con conseguente adeguamento dei livelli 
organizzativi interessati con le indicazioni che verranno emanate. 

Art. 19 – Estratti conto 
 

Ogni livello organizzativo è tenuto a rimettere copia di estratti conto e depositi bancari, di eventuali e qualsiasi 
forme di investimento al tesoriere provinciale entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno. 

Art. 20 – Patrimonio immobiliare e mobiliare 

Tutti i beni immobili di proprietà effettiva e acquisiti a qualsiasi titolo dal coordinamento territoriale o dalle 
rispettive articolazioni territoriali, devono essere ad essi intestate, come pure le quote delle società costituite 
per la gestione del patrimonio immobiliare e per attività connesse a quella politica. Quanto sopra è di 
spettanza autonoma ed esclusiva del livello territoriale che autonomamente, in base all’art. 3 del presente 
regolamento, ha acquisito tale proprietà o titolo o diritto reale. 

Il Tesoriere  del Coordinamento territoriale del Partito Democratico, rappresenta la stessa nelle assemblee 
delle società di capitali in cui il Coordinamento territoriale di Siena del Pd detiene quote di partecipazione o 
azioni. La suddetta rappresentanza è esercitata sulla base del mandato ricevuto dalla Direzione Provinciale. 

Le eventuali proposte di nomine degli organi sociali nelle assemblee delle società dove detiene la 
maggioranza assoluta delle partecipazioni e del capitale sociale, sono promosse dallo stesso Tesoriere 
Territoriale sulla base del mandato ricevuto dalla Direzione Provinciale. 

Per i beni mobili, di arredamento, attrezzature e apparecchiature ritenute economicamente rilevanti è tenuto 
apposito registro di inventario dei medesimi beni, aggiornato e depositato presso l’amministrazione del 
Coordinamento Territoriale. 

Entro 12 mesi dall’approvazione del presente regolamento, il Tesoriere Territoriale è demandato a 
formalizzare l’incarico professionale per la ricognizione dei beni mobili di proprietà del Coordinamento 
Territoriale di Siena del Pd al fine dell’aggiornamento del registro di cui sopra. 

 

CAPITOLO IV 

Art. 21 – Quota tessera di iscrizione 

a) In base all’articolo 34 comma 1 dello statuto nazionale e de l’articolo 5 del regolamento finanziario 
nazionale gli iscritti e le iscritte hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente il partito secondo le 
proprie disponibilità finanziarie. 

b) La quota tessera minima corrisposta dagli iscritti è stabilita annualmente come stabilito articolo 5 
regolamento finanziario nazionale, ma non può essere inferiore ad € 15 annue 

c) Qualora gli iscritti o le iscritte, nonostante sollecitati, non provvedano al pagamento della quota di 
iscrizione, l'articolazione del partito che ha rilasciato l'iscrizione dovrà invitarli per due volte, tramite 
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comunicazione scritta, a regolarizzare i versamenti. Nel caso in cui gli stessi non provvedano entro un 
mese dall'ultima comunicazione, essi sono automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti di cui 
all'art. 2 dello Statuto nazionale. L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata all’ufficio adesioni 
territoriale. Le comunicazioni scritte dovranno espressamente indicare le conseguenze della mancata 
regolarizzazione e dovranno essere inviate, per conoscenza, all’Ufficio adesioni provinciale e di 
competenza e al Consiglio di garanzia competente. Comunque prima di procedere all'elezione degli 
organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici dovrà verificarsi che 
gli interessati siano in regola con il versamento della quota di iscrizione. 

 

La quota di iscrizione è attribuita nella misura minima del 70% al coordinamento territoriale. 

La restante quota del 30% è attribuita in quota parte ai circoli e in quota parte alle Unioni Comunali, sulla base 
di percentuali stabiliti con delibera dell’Assemblea Comunale, garantendo comunque l’attribuzione di una 
quota ad entrambi i livelli. Copia di tale delibera deve essere invita al Tesoriere Territoriale.  

Entro il 31 dicembre di ogni anno i circoli, sotto responsabilità del coordinatore, devono rimettere all’ufficio 
adesioni provinciale l’elenco nominativo degli iscritti con la relativa quota tessera versata nell’anno stesso.  

Art. 22 – Sottoscrizione, sottoscrizioni per elezioni primarie 

Ove non disciplinate in altro modo da regolamenti specifici dei livelli superiori, le sottoscrizioni derivanti da 
elezione primarie sono di competenza del livello Territoriale per elezione primarie di carattere nazionale, 
regionale, provinciale o altri casi sovracomunali. Il livello territoriale provvederà alla copertura delle spese 
sostenute. Per elezioni primarie di livello comunale la competenza dei proventi è delle Unioni Comunali, che 
rimborseranno al coordinamento Territoriale le spese sostenute dallo stesso. Per eventuali accorpamenti di 
elezioni primarie di più livelli una volta sostenute le spese effettuate metà delle sottoscrizioni saranno 
destinate al livello territoriale e per metà al livello comunale. 

Art. 23 – Sottoscrizione, sottoscrizioni straordinarie e campagne elettorali 

Ogni livello organizzativo, del partito può promuovere sottoscrizioni a sostegno delle campagne elettorali o di 
altri obiettivi specifici. 

L’attivazione di una sottoscrizione straordinaria è deliberata dall’assemblea del circolo nel caso che sia 
promossa da un circolo territoriale o dall’assemblea comunale nel caso sia promossa da una unione 
comunale. 

In entrambi i casi l’attivazione deve essere concordata con il tesoriere del livello territoriale immediatamente 
superiore. 

Per le sottoscrizioni straordinarie promosse del Coordinamento territoriale, gli obbiettivi per ciascun livello 
organizzativo saranno definiti sui criteri stabiliti dalla direzione provinciale assieme ai criteri di ripartizione degli 
eventuali ricavi fra i vari livelli del partito. 

In occasione delle campagne elettorali, il livello del partito di riferimento, promuove una sottoscrizione 
straordinaria, con obbiettivi e criteri stabiliti degli organismi dirigenti sulla base dei preventivi di spesa che 
devono essere approvati dagli stessi, al fine di raggiungere la piena copertura dei costi.  
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Entro 90 giorni successivi alla data del voto, il tesoriere della struttura promuovente la sottoscrizione, 
presenterà il consuntivo di spesa della stessa campagna elettorale. In caso di disavanzo, contestualmente al 
consuntivo della campagna elettorale, presenterà anche il necessario piano di assestamento al bilancio 
ordinario per la copertura delle spese in eccedenza.  

I componenti degli organismi dirigenti del partito, gli eletti e/o designati in cariche elettive o in altri sogetti 
pubblici o privati, sono impegnati, in occasione delle campagne elettorali, a sostenere le campagne di 
autofinanziamento di cui al presente articolo. 

 

Art. 24 – Feste ed altre iniziative simili 

Ogni livello organizzativo del partito può promuovere Feste, manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative 
dirette al reperimento di risorse finanziarie. 

Ogni struttura organizzatrice deve rimettere al coordinamento territoriale, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
copia del bilancio e la comunicazione con la proposta di data della Festa seguente. Entro il 30 aprile di ogni 
anno il calendario delle Feste viene approvato dalla direzione provinciale. 

Art. 25 – Organizzazione Giovanile Pd 

Il rendiconto preventivo deve contenere una previsione di spesa a sostegno dell'attività' e delle iniziative della 
organizzazione giovanile del Pd Senese, previa consultazione degli organismi della stessa.  

Le quote associative e le eventuali liberalità sottoscritte a favore dell’organizzazione giovanile, sono finalizzate 
al finanziamento dell'attività' delle stesse. Le quote e le liberalità di cui sopra rientrano a tutti gli effetti nel 
rendiconto consuntivo del partito e ad esso versate, e vengono gestite dal tesoriere provinciale di comune 
accordo con i soggetti interessati.  

Nella raccolta di detti contributi, il Segretario Provinciale dell’organizzazione giovanile, sotto la propria diretta 
ed esclusiva responsabilità, dovrà osservare, rispettare ed applicare le norme previste dalla Legge 2 marzo 
1974, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni, indicando, comunque, la natura e provenienza di detti 
contributi. Dell’inosservanza di tali norme risponde Segretario dell’organizzazione giovanile. 

Art. 26 – Rapporti e accordi in convenzione tra il Coordinamento territoriale e le Unioni comunali 

Per l’attività politica delle unioni comunali, sia organizzativa che eventualmente di personale, possono essere stipulate 
convenzioni fra l’unione comunale interessata e il coordinamento territoriale, per la definizione di attività e servizi che lo 
stesso coordinamento territoriale svolgere a favore dell’unione comunale. 

La convenzione dovrà disciplinare ed elencate i termini delle attività prestate dal coordinamento territoriale, i costi degli 
stessi, le forme e le modalità di copertura di tali importi.  

In particolare la convenzione si rende obbligatoria per l’effettiva applicazione dell’ art. 47 comma 2 dello statuto 
regionale (che individua i livelli territoriali che possono dotarsi di una pianta organica), laddove è ritenuto utile e 
necessario per l’attività politica di una unione comunale, dotarsi di personale dipendente e/o collaboratori, attraverso 
l’attivazione della forma del distacco di unità di personale, prevista nella pianta organica del coordinamento territoriale. 
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In tal caso la convenzione dovrà disciplinare l’individuazione del profilo necessario all’attività, le modalità di distacco del 
personale presso l’unione comunale, la quantificazione del costo del personale distaccato, le forme e le modalità di 
copertura dei costi medesimi. 

Le convenzioni sono approvate dalla direzione provinciale e dall’assemblea dell’Unione comunale interessata e 
successivamente sottoscritte dai rispettivi tesorieri, in esecuzione delle delibere dei propri organismi dirigenti che li 
autorizzano alla firma. 

 

CAPITOLO V 

Art. 27 – Rapporti di Lavoro 

I Rapporti di lavoro, come stabiliti dall’art. 47 dello statuto regionale, con il Partito Democratico coordinamento 
territoriale di Siena sono disciplinate da appositi Regolamenti del Personale, nel rispetto del CCNL del Pd. 

I rapporti di lavoro dipendente del personale tecnico-amministrativo e politico, i rapporti di collaborazione, le 
eventuali indennità di carica per funzioni di componente degli organi esecutivi provinciali, sono posti in essere 
con apposita delibera dalla Direzione Territoriale, che autorizza il tesoriere alla sottoscrizione degli atti 
conseguenti. 

Le tipologie di rapporto sopra richiamate sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dalla direzione 
territoriale. 

Così come per la corresponsione dei rimborsi spesa al personale dipendente, ai collaboratori, ai dirigenti 
politici sia con indennità di carica che volontari, sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dalla 
Direzione Provinciale del Coordinamento Territoriale. 

Entro 3 mesi dall’approvazione del presente regolamento, la Direzione Provinciale del Coordinamento 
Territoriale, su proposta del Tesoriere Provinciale, provvederà ad approvare i regolamenti di cui al presente 
articolo.  

CAPITOLO VI  
 

Art. 28 – Doveri degli eletti, designati e nominati 
 

Gli eletti e/o nominati presso enti pubblici e gli incaricati e designati presso altri soggetti pubblico o privati, ai 
sensi dell’ art. 23 comma 2 dello statuto nazionale nonché dall’ art. 36 comma 8 dello statuto regionale hanno 
il dovere di contribuire al finanziamento del partito, versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli 
emolumenti derivanti dalla carica ricoperta con i criteri e nella misura di cui ai successivi articoli. 

Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento finanziario territoriale, è causa di 
incandidabilità a qualsiasi altra carica o e designazione da parte del Partito Democratico e comporta 
comunque l’applicazione di cui al successivo articolo 37, con le modalità ivi previste. 
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Ai sensi e in applicazione del regolamento nazionale per il tesseramento, in osservanza del presente 
regolamento è giusta causa per la sospensione del rilascio dell’adesione il non aver adempiuto agli obblighi di 
contribuzione al partito stabiliti in questo regolamento. 
 
Art. 29 – Le candidature 
 

Prima di procedere all’elezione degli organismi dirigenti o alla predisposizione di candidature per incarichi in 
organi di partito, alle candidature per le elezioni primarie di partito o di coalizione, indette per la selezione delle 
candidature alle cariche istituzionali, all’individuazione di qualsiasi candidatura e/o nomina a cariche 
istituzionali o di qualsiasi genere dovrà essere verificato, in ciascun livello del partito ed a cura del tesoriere e 
del segretario territorialmente competenti, che gli interessati siano in regola con il versamento della quota 
tessera, su attestazione dell’ufficio adesioni del coordinamento territoriale, nonché con l’osservanza delle 
norme del presente regolamento, su attestazione del tesoriere territoriale. 

Art. 30 – Impegno dell’accettazione di candidatura 
 

Tutti gli iscritti chiamati a svolgere incarichi, dove sono previste indennità o gettoni di presenza, sono tenuti, 
prima dell’accettazione, a sottoscrivere un impegno teso a riconoscere e rispettare le norme del presente 
regolamento. 

Art. 31 – Contribuzioni da eletti a cariche istituzionali o nominati in enti, società e aziende, senza 
ricorso all'aspettativa non retribuita. 
 

In conformità con le norme statutarie e regolamentari, nazionali e regionali, gli iscritti al Partito Democratico, o 
aderenti ai gruppi del Partito Democratico, eletti e/o nominati a cariche istituzionali, o nominati in enti, società 
e aziende, sono tenuti a versare un contributo, non inferiore al 30% della indennità di carica o dei gettoni e/o 
medaglie di presenza, calcolato sul lordo del percepito 

Art. 32 – Contribuzioni da eletti a cariche istituzionali o nominati in enti, società e aziende, con 
ricorso all'aspettativa non retribuita. 
 

In conformità con le norme statutarie e regolamentari, nazionali e regionali, gli iscritti al Partito 
Democratico, o aderenti ai gruppi del Partito Democratico, eletti e/o nominati a cariche istituzionali, o 
nominati in enti, società e aziende, che facciano ricorso al collocamento in aspettativa ai sensi della 
normativa vigente in materia, sono tenuti a versare un contributo, non inferiore al 30% al lordo del 
percepito, sull’eccedenza dell'indennità, rispetto alla retribuzione minima di un 1° livello quadri CCNL del 
Commercio o quella altrimenti percepita se superiore a quella minima, al momento della collocazione in 
aspettativa.  

se attivate e concordate, e per le attività svolte per i medesimi eletti dal coordinamento territoriale stesso 
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Art. 33 – Contribuzioni da eletti e/o nominati a cariche istituzionali, nazionali o regionali. 

In conformità con le norme statutarie e regolamentari, nazionali e regionali, gli eletti al Parlamento nazionale 
od europeo, al Consiglio regionale, o nominati nella Giunta regionale, versano parte delle indennità percepite 
al Partito Democratico nazionale o regionale, secondo le norme contenute nei Regolamenti finanziari, 
nazionale e regionale. 

Inoltre, definiscono, con il Tesoriere del Coordinamento territoriale, il contributo annuo a sostegno delle 
spese relative alle attività e alle strutture, concordate, riferite al rispettivo mandato. 

Il Tesoriere territoriale concorda con il Tesoriere  regionale la quota-parte delle indennità da destinare al PD 
senese. 

 
Art. 34 – Iscritti: indennità di reinserimento o di fine mandato. 
 

Alla conclusione del mandato, gli iscritti eletti e i nominati in cariche di altra natura, dove è prevista una 
indennità di reinserimento o di fine mandato, sono tenuti al versamento di un contributo pari almeno al 50%, al 
netto delle ritenute erariali e dell’eventuale accantonamento del Tfr non riconosciuto dal datore di lavoro in 
base alle normative vigenti. 

Nel caso di cariche dove parte di tale indennità sia di competenza di altri livelli superiori del partito, previsto dai 
relativi regolamenti finanziari, al coordinamento territoriale dovrà essere riconosciuta la differenza fino alla 
concorrenza della quota minima del 50%, al netto delle ritenute erariali e dell’eventuale accantonamento del 
Tfr non riconosciuto dal datore di lavoro in base alle normative vigenti. 

Tale norma si applica anche per gli incarichi e designazioni presso altri soggetti pubblico o privati.  

 

Art. 35 – Definizione della quota da versare ai competenti livelli organizzativi. 
 
In ciascun livello del Partito il Tesoriere, sia ordinariamente che quando si presentino eccezioni motivate  e 
documentate per le quali la parte che rimane all’iscritto, eletto o nominato negli enti di cui ai precedenti articoli, 
non sia sufficiente alla copertura degli oneri fiscali, assistenziali o di altro genere, definisce con gli interessati 
la quota precisa da versare, previo parere obbligatorio del Consiglio Provinciale di Tesoreria. 
La competenza di bilancio delle contribuzioni di cui ai precedenti articoli, è: 

a) del Coordinamento Territoriale per quanto concerne gli iscritti eletti e/o nominati al Parlamento 
Nazionale ed Europeo, alla Regione Toscana, all’Amministrazione Provinciale, nei Circondari 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena, nelle Comunità Montane, Unioni dei comuni e coloro che 
risultano eletti e/o nominati in secondo grado, nei rispettivi Consorzi, Enti, Società, Aziende di livello 
sovracomunale; 
b) del Coordinamento Territoriale per quanto concerne gli iscritti eletti e nominati presso enti, aziende 
e società di livello sovracomunale e comunque tutto ciò che non rientra in quanto previsto al 
successivo comma c); 
c) delle Unioni Comunali per quanto concerne gli eletti e/o nominati nei rispettivi Consigli e Giunte 
Comunali e/o enti, società e aziende di esclusivo livello comunale, salvo eccezioni concordate e 
verbalizzate tra i Tesorieri. 
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Art. 36 – Trattamenti pensionistici 
 

In assenza di meccanismi legislativi che evitino cumuli pensionistici, gli ex parlamentari ed ex consiglieri ed 
assessori regionali che godono di trattamenti pensionistici di particolare favore sono impegnati a definire con 
gli organismi dirigenti forme di contributi annuali straordinari al partito. 

Art. 37 – Comunicazioni agli organismi dirigenti 
 

Il Tesoriere di ciascun livello rimette semestralmente al segretario dell’Unione comunale, al Collegio dei 
garanti e al tesoriere territoriale, l’elenco degli iscritti eletti e/o nominati negli Enti di cui agli articoli del presente 
capitolo, con l’ammontare dei versamenti effettuati, relativamente ai soggetti di competenza del bilancio del 
proprio livello territoriale, come classificati all’ Art. 35 comma b. 

Il tesoriere territoriale, rimette semestralmente al Collegio territoriale di garanzia, al segretario provinciale e 
all’esecutivo provinciale, l’elenco degli iscritti eletti e/o nominati negli Enti di cui agli articoli del presente 
capitolo, con l’ammontare dei versamenti effettuati. 

Art. 38 Inadempienze e sanzioni  
 
I soggetti di cui al presente capitolo, che risultassero inadempienti alle norme previste nel presente 
regolamento, dagli statuti e nei regolamenti finanziari regionale e nazionale, entro il termine ultimo di 60 giorni 
dalla data prevista per adempiere agli obblighi di cui agli articoli del presente capitolo, il tesoriere 
territorialmente competente inoltrerà specifica comunicazione scritta al soggetto interessato, richiedendo di 
perfezionare la propria posizione. 
 
Ove, nonostante la comunicazione, lo stesso non vi abbia provveduto entro i 30 giorni dal ricevimento della 
stessa, il tesoriere trasmette la situazione della posizione al collegio di garanzia territoriali per i provvedimenti 
di propria competenza. 
Il Collegio territoriale si esprime entro il termine di 20 giorni.  
La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Segretario Territoriale, al Segretario Comunale, al 
collegio di garanzia comunale, al coordinatore di circolo dove lo stesso risulta iscritto e al diretto interessato, il 
quale viene altresì informato delle norme previste ai commi successivi. 
Avverso la decisione del collegio di garanzia può essere fatto ricorso nelle modalità previste dai vigenti Statuti 
e regolamenti. 
Coloro i quali, pur in attesa di espressione del giudizio dal parte del collegio di garanzia, si trovino nella 
condizione di cui ai commi precedenti, sono sospesi d’ufficio da ogni organismo dirigente del partito di cui 
fanno parte a tale data e sino all’espressione della decisione finale del collegio dei garanti. 
 
Non sono candidabili e/o nominabili per nessun tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, gli iscritti 
al Partito Democratico non in regola con il regolamento finanziario. Tale norma si applica anche per gli 
incarichi e designazioni presso altri soggetti pubblico o privati. 
 
Art. 39 – Disposizioni finali 

Il presente regolamento deve essere applicato e rispettato da tutti gli iscritti al Partito Democratico della 
Provincia di Siena, e da tutte le strutture e articolazioni del coordinamento territoriale. Per i casi di 
inosservanza si applicano le norme previste al Statuto Nazionale del Pd e dei Regolamenti disciplinari dei vari 
livelli organizzativi del partito. Eventuali giudizi interpretativi, modifiche parziali e/o straordinarie ed eccezioni 
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per singoli casi, devono essere deliberate, verbalizzate dalla Direzione Provinciale e notificate agli interessati 
e ai responsabili degli uffici che devono attuarle.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme contenute negli statuti, nei 
regolamenti dei livelli superiori e nella legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele 
funzionali alla normativa sul finanziamento pubblico ai partiti e sulle norme antiriciclaggio 
 
Art. 40 – Norme transitorie  

Per il primo esercizio finanziario 2008 del Pd di Siena non viene redatto il bilancio preventivo ma 
esclusivamente un rendiconto consuntivo.  

Le strutture che alla data di approvazione del presente regolamento, avessero già predisposto e approvato i propri 
rendiconti, dovranno adeguarli alle nuove disposizioni entro il 30 novembre 2008. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la direzione adotta gli ulteriori 
regolamenti ad essa demandati da questo medesimo. 

In via transitoria, visto che il Pd coordinamento territoriale di Siena non è ancora dotato di una propria pianta 
organica, fino alla data del 31 dicembre 2008 le erogazioni di cui agli articoli 31 e 32 saranno corrisposte ai 
Democratici di Sinistra Federazione di Siena e a DL – La Margherita provinciale di Siena, che hanno in essere 
il personale e le strutture. 

Le norme di cui all’articolo 38 sono applicate anche per la suddetta norma transitoria. 

Art. 41 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento ha validità dalla sua approvazione. 
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Allegato A)  
 

I POTERI DEL TESORIERE PROVINCIALE 

Il Tesoriere Provinciale nell'interesse del Coordinamento Territoriale di Siena del Pd, può compiere i seguenti 
atti: 

a) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili - ad eccezione della sottoscrizione di partecipazioni 
societarie -, merci e servizi, convenirne il prezzo, esigerlo o pagarlo rilasciando o ritirando quietanza;  
b) dare ed accettare commesse e forniture; 
c) acconsentire alla costituzione, surroga e cancellazione o restrizione di ipoteche; 
d) esigere e conseguire tutto quanto è o possa essere dovuto a qualsiasi titolo o causa da privati, Enti 
Pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Intendenze, Tesorerie e quant'altro, rilasciando quietanze e discarichi; 
e) stipulare contratti d'affitto e rescinderli; 
f) creare ed estinguere conti correnti, trarre sui medesimi, emettere cambiali passive, girare cambiali o effetti 
commerciali in genere, compiere operazioni bancarie, costituire e ritirare depositi di qualsiasi specie e 
rappresentare il partito presso qualsiasi ufficio pubblico e privato, Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, 
Istituti di emissione, Intendenze, Tesorerie e per qualsiasi affare o pratica; 
g) firmare contratti di leasing o factoring; 
h) firmare istanze e concordati, concorrere ad aste ed appalti indetti sia da Privati che da Enti Pubblici, ritirare 
dagli Uffici Postali telegrafici lettere, pieghi, posta anche raccomandata ed assicurata; 
i) ritirare dalle Amministrazioni Ferroviarie, Dogane, Uffici di spedizione o imprese di trasporto di qualsiasi 
specie, merci, valori e beni in genere dando discarichi e quietanze, sollevando eccezioni e riserve, intimando 
protesti e reclami, erigendo verbali di avaria con richiesta di risarcimenti; 
j) rappresentare il partito avanti gli Uffici Finanziari, le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado per tutto ciò 
che potesse concernere il partito, con facoltà di firmare ricorsi ed opposizioni, conciliare e transigere 
sottoscrivendo ogni relativo documento o verbale; 
k) assumere e licenziare impiegati e salariati, fissando per ciascuno di essi attribuzioni, stipendio e durata del 
contratto d'impiego; 
l) rappresentare la società avanti l'Autorità Giudiziaria in giudizi sia di cognizione che esecutivi e sia mossi che 
da muoversi nonché nelle procedure fallimentari con facoltà di insinuare i crediti, accettare e respingere 
domande di concordato; 
m) nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori per determinare atti o categorie di atti; 
n) acquistare, vendere e permutare automezzi di proprietà del partito ed espletare tutte le pratiche necessarie 
nei riguardi degli Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile, dei Conservatori dei Pubblici Registri 
Automobilistici ed ogni altro ufficio pubblico o privato, occorrenti ai fini dell'intestazione all'acquirente dei detti 
automezzi, pagare o incassare il relativo prezzo ritirando o rilasciando le relative quietanze, compiere tutte le 
operazioni necessarie o utili ai fini sopraindicati; 
o) conferire a terzi procure speciali per tutte le operazioni sopraindicate con ampi poteri e con specifica 
autorizzazione ai detti mandatari ai sensi dell'art. 1395 Cod. Civ. in deroga al caso di annullabilità ivi 
contemplato ed al divieto previsto dall'art. 1471 n. 4 Cod. Civ.  

 

 

 


