
Odg: QUALITA, E TRASPARENZA ELETTI

PREMESSO CHE:

il Pd alle prossime elezioni regionali deve esprimere discontinuità rispetto al passato per
riconquistare icittadini e ridare al Lazio la dignità della buona política messa in ginocchio dalle
recenti vicende sfociate con I'arresto del capogruppo del PDL, Fiorito;

Che anche nel modo di fare campagna elettorale si esprime una diversità politica e che è
necessario ripensare gli equilibri tra eletti e partito e quindi ritrovare il senso dello stare
insieme per un progetto politico;

VISTO IL CODICE ETICO AI SEGUENTI ARTICOLI:

Ad. 2. 5. Le donne e gli uomini del Partito Democratico ispirano il proprio stile politico
allbnestà e alla sobrietà.

Art. 3. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano, in particolare, a
1. d) svolgere campagne elettorali con correttezza ed un uso ponderato e

contenuto delle risorse, finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un
rendiconto finale, senza awalersi per fìni personali della pubblicità o comunicazione
istituzionali, Si impegnano, inoitre, ad evitare fui'me di propaganda ínvasiva, nei rispetto
dell'ambiente e del decoro urbano.

2. c) Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti
nelle liste delPartito Democratico si impegnano a:...

d) evitare l'uso strettamente personale e lo spreco dei beni e delle risorse messi a
disposizione in ragione dell'incarico svolto. Evitare, inoltre, l'impiego ingiustificato di risorse,
ad esempio nel caso di acquisto di beni e arredi destinati all'ufficio, sia istituzionale che
di paftito;

4. b) awalersi di consulenze esterne soltanto in condizioni di effettiva necessità, con
adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza;

5. Ogni responsabile delle risorse finanziarie del Partito Democratico si impegna a
garantire, ad ogni livello, una gestione trasparente del finanziamenti pubblici e privati ricevuti.
Ltntità dei finanziamenti ed il loro utilizzo sono resi pubblici e irelativi dati sono accessibili a
chiunoue.

Art.4. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a:
1. contribuire personalmente allhttività del partito con uno specifico onere di concorso

economico, proporzionale alle indennità percepite per coloro che sono eletti owero designati
nelle istituzioni;
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. La formazione di una commissione regionale che in 30 giorni, a suppofto del lavoro
della segreteria nella formazione delle liste dei prossimi candidati:

o Stabilisca criteri di selezione dei candidati
o Formalizzi I'impegno di tutti icandidati selezionati a versare la propria quota al

partito, ai sensi dello statuto e dei regolamenti finanziari. Tale impegno dovrà
essere reso cogente, attraverso norme che prevedano sanzioni in caso di
inadempienze a che temporanee, fino all'espulsione dal partito.

o Indichi un limite di spesa per ciascun candidato e Io propozioni alle spese
sostenute complessivamente dal partito

o Regoli e predisponga uno spazio dove rendere trasparenti e tracciabili le spese elettorali,
anche attraverso il ricofso a una società di certificazione esterna

o Crei lhnagrafe patrimoniale e professionale dei candidati con dichiarazione dei
redditi, quantificazione del patrimonio personal, incarichi professionali e
curriculum vitae.

SEGUONO FIRME PROMOTORI
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