
Codice etico e finanziario per i candidati alle elezioni regionali 2015
e per gli eletti in Consiglio Regionale o nominati in Giunta Regionale

Premessa

Il codice etico del Partito Democratico prevede all'articolo 3
“3) Responsabilità personale e autonomia della politica

1. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano, in particolare, a:
… d) svolgere campagne elettorali con correttezza ed un uso ponderato e contenuto delle ri-
sorse, finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale, senza
avvalersi per fini personali della pubblicità o comunicazione istituzionali.  Si  impegnano,
inoltre, ad evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto dell'ambiente e del decoro ur-
bano.”

Il  regolamento  finanziario  del  Partito  Democratico  della  Toscana  prevede  fra  le  entrate
dell'Unione Regionale i contributi versati da ciascun eletto e amministratore della Regione
Toscana ed anche che il PD Toscana possa promuovere sottoscrizioni finalizzate a specifici
progetti.

Articolo 1

Successivamente all'approvazione delle liste da parte delle Direzioni Territoriali e pri-
ma dell’approvazione definitiva delle liste da parte della Direzione Regionale, la commissio-
ne regionale di garanzia verifica che tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di incandida-
bilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice Etico.

La Commissione, a seguito della verifica, prepara un resoconto che trasmette al Se-
gretario e alla Segreteria regionale, prima dell’approvazione definitiva delle liste da parte
della Direzione Regionale.

Inoltre prima della sottoscrizione delle candidature in Consiglio Regionale verifica,
in collaborazione con il Tesoriere Regionale, che i candidati definiti dalla Direzione Regio-
nale del PD abbiano sottoscritto per accettazione il Codice Etico e il regolamento finanziario
PD Toscana.

Articolo 2

Tutti i candidati nelle liste del PD entro una settimana dalla sottoscrizione della can-
didatura, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti, depositano il bilancio preventivo
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delle entrate e delle spese elettorali dettagliando analiticamente le somme impegnate indivi-
dualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all'attività politica ovvero alle campagne
elettorali.

Articolo 3

Per i candidati al Consiglio Regionale il Partito Democratico della Toscana fissa un
tetto massimo di spese elettorali pari a 30.000 €.

Articolo 4

Tutti i candidati entro due mesi dalla data delle elezioni devono presentare il bilancio
consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali, garantendo la possibilità di verifica
della tracciabilità nonché la compatibilità con i limiti previsti dalla Legge, dal Codice Etico
del PD e dal presente provvedimento.

Inoltre, entro quattro mesi dalle elezioni i candidati devono presentare un resoconto
analitico delle spese elettorali sostenute.

Articolo 5

Spettano alla Commissione regionale di garanzia le verifiche degli obblighi di cui
agli articoli 2, 3 e 4, nei tempi e modalità previste dal regolamento di funzionamento delle
commissione di garanzia.

Articolo 6

Il totale delle spese e delle entrate elettorali per ogni candidato sarà pubblicato sul
sito internet del PD Toscana.

Articolo 7

Gli eletti in Consiglio Regionale si impegnano, oltre al versamento mensile definito
nell'allegato A del regolamento finanziario regionale, a corrispondere all'Unione Regionale
PD un contributo una tantum, da quantificare nella Direzione Regionale che approverà le li-
ste,  come  contribuzione  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  autofinanziamento  definito
dall'Unione regionale nell'ambito della campagna di raccolta fondi promossa dal PD per le
elezioni regionali 2015. Successivamente alla stesura del rendiconto elettorale la Tesoreria
regionale provvederà al riparto con i coordinamenti territoriali dell'eventuale residuo.

La Tesoreria regionale si impegna a predisporre lo stampato da sottoscrivere al mo-
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mento della presentazione della candidatura, contenente le coordinate bancarie e le modalità
di erogazione del contributo in oggetto.

La Tesoreria regionale è autorizzata inoltre a concordare con gli eletti  e nominati
eventuali forme di rateizzazione del contributo.

Articolo 8

Nel rispetto del codice etico del PD è vietato nel corso della campagna elettorale l'uso
e la produzione da parte dei candidati di:
- affissioni 6 mt x 3 mt e comunque superiori al formato standard dei manifesti 70 cm. x 100
cm.
- la pubblicità sui mezzi di trasporto pubblici.
- l'uso di pubblicità mobile (ad esempio le c.d. “vele”).
- ogni tipo di forma di propaganda invasiva, non rispettosa dell'ambiente e del decoro urba-
no.

Approvato dalla Direzione Regionale del PD Toscana in data 27/02/2015

3

Partito Democratico – Unione Regionale della Toscana
Via Enrico Forlanini, 162 - 50127 Firenze - tel. 05533940, fax 0553394030 - cf 94153430486 - email info@pdtoscana.it

www.pdtoscana.it

 UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA


