COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

Regolamento Finanziario
del Coordinamento territoriale di Pistoia
Art. 1 – Validità
Il presente “Regolamento” viene approvato dalla Direzione provinciale. Le norme in esso contenute sono in
attuazione degli statuti nazionale e regionale e dei regolamenti finanziari nazionale e regionale e sono
impegnative al pari delle norme statutarie.

Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale della struttura politicoorganizzativa provinciale denominata “Coordinamento territoriale di Pistoia” e in tale ambito di attività i
rapporti tra questa e le Unioni Comunali e i Circoli presenti nella provincia.

Art. 3 - Funzioni di indirizzo
Con l’approvazione del presente regolamento ogni Unione Comunale potrà approvare un proprio
regolamento finanziario, purché non in contrasto con quello provinciale, che ne disciplinerà l’attività
economica, finanziaria e patrimoniale e in particolare i rapporti tra questa, i diversi Circoli e gli amministratori
eletti o nominati presenti all’interno di ogni Unione Comunale.
Ogni regolamento sarà sottoposto al parere consultivo del Consiglio di tesoreria provinciale.

Art. 4 - Il Tesoriere provinciale
Il Tesoriere provinciale esercita i poteri definiti dallo Statuto regionale.
La Direzione provinciale, su proposta del Tesoriere, può nominare procuratori speciali per singoli atti o
categorie di atti che richiedono particolari competenze.
In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere provinciale la rappresentanza legale e giudiziale di cui
all’art. 26 dello Statuto regionale e i relativi poteri possono essere attribuiti dall’esecutivo provinciale con
ratifica della Direzione provinciale, ad altro soggetto sino alla cessazione della predetta indisponibilità.
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Art. 5 - Consiglio di Tesoreria
Il Consiglio di Tesoreria, formato da cinque membri eletti dalla Direzione provinciale su proposta del Tesoriere
e sentito il segretario provinciale, collabora con il Tesoriere alla redazione dei bilanci e all’aggiornamento
eventuale delle norme sulla contribuzione degli eletti e sovrintende con esso alla corretta applicazione del
regolamento finanziario, esprimendo pareri su eventuali controversie fra circoli, Unioni comunali e
coordinamento territoriale.
A norma dell’art. 15 dello Statuto regionale, oltre al Tesoriere, fa parte per funzione del consiglio di tesoreria il
responsabile territoriale dell'organizzazione.

Art. 6 - Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea Provinciale a norma dell’art. 45 dello Statuto Regionale.
Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di
corrispondenza alle reali disponibilità economico finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la
correttezza dei rendiconti consuntivi.

Art. 7 - Le entrate
Le entrate del Coordinamento provinciale del Partito Democratico, ai sensi anche dell’art. 7 del Regolamento
Finanziario Regionale, sono costituite da:
a) dai contributi pubblici per le spese elettorali, in ragione della ripartizione stabilita dall’art. 8 del
Regolamento Finanziario Regionale;
b) dal contributo che ciascun eletto e amministratore della Provincia di Pistoia e dei Comuni che ne fanno
parte, nonché ogni iscritto al partito che ricopra cariche in organismi ed enti a partecipazione pubblica di
rilevanza sovracomunale o provinciale, versa al Coordinamento territoriale del partito, come stabilito
dall’art. 13 del presente regolamento;
c) da una quota per ogni iscritto, come definita dagli art. 14 e 15 del presente regolamento;
d) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito, come stabilito dall’art. 16 del presente regolamento;
e) da liberalità erogate da soggetti ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti.

Art. 8 – Gestione finanziaria
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La gestione finanziaria del Partito Democratico è caratterizzata dal “vincolo di bilancio”. A tal fine per ogni
esercizio finanziario, che ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare, dovrà essere
redatto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo il cui requisito dovrà essere l’equilibrio finanziario.
Ogni spesa che non derivi da obblighi contrattuali (affitti, mutui, utenze) dovrà essere preventivamente
autorizzata dal Tesoriere per attestarne la disponibilità.
Ogni Unione comunale è tenuta a trasmettere copia del bilancio consuntivo regolarmente approvato al
Coordinamento territoriale entro il mese di giugno di ogni anno.

Art 9 – Spese di economato e rimborsi
Per far fronte alle piccole spese di economato (cancelleria, rimborsi spese, etc…) si potrà effettuare di norma
un unico prelievo mensile, che rimarrà registrato nell’estratto conto della banca.
Analogamente per quanto riguarda i rimborsi al segretario provinciale o suo delegato, in relazione alle spese
sostenute per la partecipazione a riunioni o incontri legati al proprio incarico che si svolgano al di fuori del
territorio comunale.
Agli atti resterà per ogni mese la distinta delle spese e dei rimborsi effettuati, corredata dei relativi titoli
giustificativi (fatture, scontrini, ricevute, biglietti, etc…).
Art. 10 – Il Bilancio preventivo e consuntivo
Il bilancio preventivo è redatto dal tesoriere provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno per essere sottoposto
alla approvazione della direzione provinciale nei 30 giorni successivi a norma dell’art. 48 dello Statuto
regionale.
Il bilancio consuntivo è redatto dal tesoriere provinciale entro il 30 aprile dell’anno successivo per essere
sottoposto nei 30 giorni seguenti all’approvazione della direzione provinciale, sempre a norma dell’art. 48
dello Statuto regionale. Il Bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, è
corredato da una relazione sulla gestione del tesoriere e dal parere dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Tracciabilità e trasparenza
È buona regola che i movimenti siano effettuati prevalentemente attraverso bonifici bancari, sia per quanto
riguarda i versamenti da parte degli amministratori e delle Unioni comunali, che rispetto alle altre voci di
entrata e di uscita del bilancio.
Copia del bilancio sarà disponibile per i componenti della Direzione provinciale presso la sede provinciale del
partito almeno tre giorni prima della seduta e, in ogni caso, sarà distribuita ad inizio di seduta a tutti i membri
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dell’organo presenti alla riunione. Dopo la sua approvazione è trasmesso tempestivamente alla Tesoreria
regionale e pubblicato nel sito del partito.
In sede di chiusura della contabilità annuale sarà stilato anche l’elenco degli amministratori in regola con i
versamenti secondo quanto disposto dall’art.13 del presente regolamento e la pubblicità dello stesso a tutti
gli iscritti, nelle forme individuate dal Consiglio di Tesoreria.

Art. 12 – Fondo perequativo
E’ istituito un fondo perequativo, a vantaggio delle Unioni comunali che, per motivi oggettivi e verificabili, si
trovino in una situazione di difficoltà per quanto attiene alla propria gestione finanziaria e comunque in regola
rispetto agli adempimenti previsti dall’art. 8 del presente regolamento. L'utilizzo del fondo è vincolato a
comprovate spese legate all'attività politica sul territorio.
La gestione del fondo, ivi compresa la definizione della sua entità, da definirsi in fase di predisposizione del
bilancio di previsione, è demandata al Consiglio di tesoreria.

Art. 13 - Contributi degli amministratori eletti e nominati
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto nazionale, gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito
versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta.
I candidati del partito eletti in Provincia e nei Comuni del territorio provinciale, gli iscritti eletti nelle liste
unitarie, gli assessori nominati nelle rispettive giunte, nonché ogni iscritto al partito che ricopra cariche in
organismi di rilevanza sovracomunale o provinciale di nomina amministrativa, versano al Coordinamento
territoriale del partito una somma corrispondente al:
• 5% dell’indennità annuale lorda per indennità annuali al di sotto dei 25.000 euro
• 6% dell’indennità annuale lorda per indennità annuali comprese fra 25.000 euro e 40.000 euro
• 8% dell’indennità annuale lorda per indennità annuali comprese fra 40.000 euro e 55.000 euro
• 11% dell’indennità annuale lorda per indennità annuali al di sopra dei 55.000 euro
Per coloro i quali percepiscono indennità o emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, per una cifra
complessivamente inferiore ai 500,00 € annui, il versamento del contributo è facoltativo.
Le singole Unioni comunali possono prevedere un contributo maggiore rispetto alle percentuali di cui sopra. In
tal caso le eventuali maggiori entrate andranno a beneficio delle Unioni comunali stesse. Annualmente, in fase
di predisposizione del bilancio di previsione, il Consiglio di Tesoreria stabilisce il limite al di sotto del quale gli
amministratori non sono tenuti al versamento del proprio contributo.
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Art. 14 – Ripartizione quota tesseramento
La quota minima per il tesseramento è stabilita annualmente dalla Direzione nazionale, come disposto dall'art.
5 del Regolamento Finanziario nazionale.
Si individua la seguente ripartizione della quota tra i livelli del partito:
• 65% - Coordinamento territoriale
• 10% - Unione comunale
• 25% - Circolo
La registrazione della tessera e pertanto l’iscrizione del sottoscrittore al registro dei tesserati del Partito
Democratico avverrà solamente dopo l’incasso da parte del coordinamento territoriale della quota a lui
spettante.

Art. 15 – Parte tesseramento aggiuntiva
Qualora tutti gli amministratori facenti capo ad una Unione comunale siano in regola col versamento del
proprio contributo al coordinamento territoriale, il coordinamento territoriale restituisce all’Unione comunale
un ulteriore 20%.
Qualora all’interno di una realtà comunale non vi siano amministratori tenuti al versamento del contributo
secondo quanto disposto dall’art. 13 del presente regolamento, si applica la ripartizione della quota così
come stabilita in applicazione della quota tesseramento aggiuntiva fissata dal presente articolo:
• 35% - Coordinamento territoriale
• 30% - Unione comunale
• 25% - Circolo
Tale verifica sarà effettuata in sede di chiusura della contabilità annuale, fermi restando gli adempimenti di cui
all’art. 8 del presente regolamento.

Art. 16 – Proventi da manifestazioni e feste di partito
Gli utili derivanti da manifestazioni e feste di partito saranno destinati prevalentemente all’attività politica sul
territorio a livello locale. Pertanto il Circolo o l’Unione comunale che organizza sarà tenuta a versare un
contributo al Coordinamento provinciale pari al 10% degli utili.
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Qualora la manifestazione o la festa rivesta invece carattere provinciale, con la collaborazione attiva del
Coordinamento provinciale nell’organizzazione dei vari eventi, il contributo spettante al Coordinamento
territoriale sarà pari al 25% degli utili.

Art. 17 – Verifiche e inadempienze
Ogni anno nei mesi di maggio, settembre e gennaio, il Tesoriere provinciale provvederà alla verifica della
regolarità contributiva relativa rispettivamente ai periodi gennaio-aprile, maggio-agosto e settembredicembre.
Con la stessa cadenza il Consiglio di Tesoreria effettuerà una valutazione periodica rispetto alla stabilità e agli
equilibri di bilancio.
Ai soggetti che risultassero inadempienti, il tesoriere inoltrerà specifica comunicazione scritta al fine di sanare
la propria posizione. Proseguendo l’inadempienza sarà comunicata al Consiglio di tesoreria e alla Direzione
provinciale per i provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 22 nonché degli art. 39 e 40 dello Statuto
Nazionale.
In base alle norme sopra richiamate non sono infatti candidabili per nessun ruolo istituzionale e di partito gli
iscritti non in regola con il Regolamento finanziario. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi
istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono inoltre
dall’Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del partito.
Qualora, nell’ambito delle periodiche valutazioni da parte del Consiglio di Tesoreria, si verificassero situazioni
tali da compromettere la stabilità e gli equilibri di bilancio, il Consiglio di Tesoreria potrà chiedere la
convocazione di un apposita seduta della Direzione provinciale.

Art. 18 - Rapporti di lavoro
Il Coordinamento provinciale è dotato di una propria pianta organica, approvata dalla Direzione provinciale su
proposta del Segretario nel rispetto del vincolo di bilancio e del contratto di lavoro vigente.

Art. 19 – Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 febbraio 2013 e potrà essere successivamente integrato e/o
modificato da parte della Direzione provinciale.

Approvato all’unanimità dalla Direzione provinciale del 31/01/2013
Modificato all’unanimità dalla Direzione provinciale del 13/07/2018
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