
Partito Democratico – Regione Sardegna Rendiconto Consuntivo 31/12/2013 – Relazione del Tesoriere   1 

 
 

PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE SARDEGNA 

Via Emilia 39 – 09121 CAGLIARI 

C.F. 9215570092 

 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 1° gennaio 2013  – 31 dicembre 2013 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2013 offre utili elementi di valutazione sulla gestione finanziaria 

del Partito che in futuro sarà condizionata fortemente dall’abolizione del finanziamento pubblico, 

con ulteriore contenimento della spesa e ricorso a nuove forme di autofinanziamento. La nuova 

normativa di settore, disciplinata dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, che ha convertito con 

modificazioni il D.L.28 dicembre 2013 n. 149, ha abolito il finanziamento pubblico diretto e 

indiretto ai partiti dettando nuove disposizioni per la trasparenza e la democraticità, per la 

disciplina della contribuzione volontaria e per la destinazione volontaria del due per mille della 

imposta sul reddito delle persone fisiche. Il processo di riforma istituzionale che prevede la 

riduzione e in taluni casi la soppressione di assemblee elettive, unitamente al contenimento dei 

costi della politica prefigura un nuovo scenario che impone la selettività della spesa e la rigorosa 

utilizzazione delle risorse all’insegna della spending review. Il rendiconto 2013 riflette tale 

impostazione che caratterizzerà sempre più gli esercizi futuri.  

Il 2013 è stato contraddistinto da fatti di grande rilievo che hanno inciso sulla gestione 

dell’esercizio: le campagne elettorali per le elezioni politiche con il rinnovo della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni ammnistrative di importanti comuni della 

Sardegna, le primarie regionali del 29 settembre 2013, le primarie dell’8 dicembre 2013 per 

l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale,  l’impostazione della campagna elettorale 

perle elezioni regionale di febbraio 2014 e il sostegno alla coalizione del centro sinistra e 

sovranista. 
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L’analisi dei dati contabili evidenzia quanto segue. 

 

I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 560.707 (con un aumento 

rispetto al 2012 di euro 138.668, pari al 32,8%), costituiti dalle seguenti voci rilevate per 

competenza nell’anno 2013: 

 quote iscrizione on line     1.020 

 contributi per rimborso delle spese elettorali relativi al rinnovo del 

Consiglio Regionale anno 2009 retrocessi dal Partito Nazionale 

(comprende euro 12.500 di rimborso pro rata dell‘anticipazione di 

100.000 euro ricevuta nel 2009) 

163.856 

 contributi PD nazionale da autofinanziamento 240.000 

 contributi provenienti da persone fisiche  112.084 

 contributi provenienti da persone giuridiche   32.800 

 proventi da manifestazioni e altre attività - 

 rimborsi di spese specifiche dal Partito Nazionale     2.110 

 premialità da capacità di autofinanziamento     8.837 

I dati evidenziano che il rimborso elettorale rappresenta il 29,2% dei proventi 

dell’esercizio, percentuale decisamente inferiore rispetto alle entrate da autofinanziamento, e in 

calo in termini di incidenza percentuale sul totale dei proventi rispetto agli esercizi 2012 

(38,22%) e 2011 (42,65%). 

 

A fronte dei proventi, si sono registrati oneri della gestione caratteristica per complessivi 

Euro 508.484, (con un aumento rispetto al 2012 di euro 59.862, pari al 13,3%), su cui hanno inciso 

le spese per le elezioni e per le primarie, così ripartiti: 

 

- Spese per acquisti di beni (stampati, moduli, gadget,  materiale di consumo, etc.) 40.509 

- Costi per servizi per Euro 214.708, così composti:  

 Spese per attività politica (elettorali, pubblicitarie e propaganda,  

organizzazione eventi-manifestazioni-congressi, affissioni manifesti, voucher Inps, 

comunicazione, Sondaggi, collaboratori, servizi supporto attività politica, etc.) 

137.522 

 Spese  Consulenze professionali  9.340 

 Spese per Sito Internet, Programmi Software, assistenza tecnica e 

manutenzione sistema informatico e attrezzature varie 
2.734 

 Spese per servizi afferenti alla Sede (Vigilanza, manutenzioni e riparazioni,  

reception, assicurazioni, pulizia locali, riscaldamento, etc.) 
13.528 
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 Spese telefoniche, di energia e utenze varie 12.323 

 Spese viaggi, trasferte, ospitalità, rappresentanza 34.855 

 Altre Spese amministrative (postali, spedizioni, fotocopie, etc.) 4.406 

Totale costi per servizi 214.708 

 

La macrovoce incide sul totale oneri per il 42,4%, in calo rispetto al 48,6% 

dell’esercizio 2012. 

 

- Costi Godimento beni di terzi (affitto, noleggi) per Euro 13.733, così 

composti: 

 

 per elezioni politiche 13.733 

 per spese correnti  0 

Totale spese godimento beni di terzi               13.733 

 

 Spese per il personale dipendente per Euro 117.421 così distinte: 
 

 Personale dedicato alle Strutture Territoriali 91.643 

 Personale a carico del Partito Regionale  25.778 

Totale spese per il Personale Dipendente 117.421 

La macrovoce incide sul totale oneri per il 23,2%, in calo rispetto al 34,9% 

dell’esercizio 2012. 
 

 Ammortamenti e svalutazioni 2.772 

 Accantonamenti per rischi 0 

 Oneri diversi di gestione per Euro 6.543, così composti:  

 imposte indirette e tasse (imposta bollo, imposta registro, ecc.) 720 

 multe e sanzioni  0 

 Altri oneri (cancelleria, quotidiani, ecc.) 3.686 

 IRAP dell’esercizio  2.137 

Totale oneri diversi di gestione 6.543 

- Contributi ad Associazioni e Vari Euro 112.798 così distribuiti:  

 Strutture Provinciali  32.400 

 Riversamento contributi elettorali a strutture provinciali 75.678 

 Altri contributi minori 4.720 

Totale Contributi ad Associazioni 112.798 

 

La macrovoce incide sul totale oneri per il 22,3%, in aumento rispetto al 10,7% dell’esercizio 2012. 
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Il risultato economico della gestione caratteristica (differenza fra Proventi ed Oneri 

caratteristici) è positivo ed è pari a Euro 52.223, al quale vanno ad aggiungersi il saldo positivo 

della differenza tra i proventi e gli oneri finanziari per Euro 577 e il saldo negativo della differenza 

fra proventi e oneri straordinari per Euro 9.643 sì da determinare l’avanzo di gestione di Euro  

43.157. 

Per l’anno 2013 è dovuta imposta IRAP (inclusa tra gli oneri diversi di gestione) di Euro 

2.137. 

 

La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando Attività per 

complessivi Euro 299.667 così costituite: 

 immobilizzazioni immateriali nette  3.535 

 immobilizzazioni materiali nette (macch. per ufficio, mobili, ecc.) 4.427 

 immobilizzazioni finanziarie nette 60 

 crediti 113.106 

 attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 0 

 disponibilità liquide 178.385 

 ratei e risconti attivi 154 

 

Le Passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 216.136 e sono costituite: 

 debiti verso banche 0 

 fondo per rischi ed oneri - 

 fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 54.579 

 debiti verso i fornitori (per fatture ricevute e da ricevere) 25.124 

 debiti tributari 4.440 

 debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale 13.790 

 altri debiti correnti 100.002 

 altri debiti non correnti 12.500 

 ratei e risconti passivi 5.701 

 

La differenza fra attività e passività, propone un Patrimonio netto pari ad Euro 83.531 

 

In ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2, con 

riferimento alla relazione, si forniscono le seguenti informazioni: 
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ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Nel corso dell’anno 2013 sono state organizzate tantissime attività culturali, di informazione e 

comunicazione, tese a valorizzare la proposta politica del Partito.  Tra gli eventi più significativi si 

segnalano:  

17 gennaio: Tramatza- assemblea regionale allargata 

26 gennaio: Cagliari, il Ghetto – riunione quadri dirigenti 

31 gennaio: Roma- conferenza nazionale sul turismo   

14 febbraio: Cagliari, Fiera campionaria – incontro con Bersani 

18 febbraio: Iglesias – zone franche urbane 

19 febbraio: S: Antioco – assemblea pubblica “lavoro e disoccupazione giovanile” 

21 febbraio: Quartu – assemblea pubblica  

11 maggio: Roma – assemblea nazionale 

24 maggio: Arborea, Ala birdi – finanziaria regionale 

31 maggio: Cagliari – coordinamento interistituzionale su legge Province 

01 giugno: Tramatza – assemblea segretari circolo 

15 giugno: Cagliari, Hotel Regina Margherita – fiscalità di vantaggio 

giugno: Cagliari – elaborazione carta d’intenti coalizione centrosinistra “La Sardegna per la nuova 

sfida del cambiamento” 

24 giugno: Cagliari, Thotel – coordinamento amministratori locali del PD e del centrosinistra “La 

nostra zona franca” 

28 giugno: Cagliari, salone Laconi – forum immigrazione 

19 luglio: Cagliari – forum sanità 

22 luglio: Sassari- forum welfare, sanità, politiche sociali 

07 settembre: Genova – seminario su fundraising politico 

13-15 settembre: Cortona – summer school su “Accesso e democrazia” 

20-21 settembre: Roma – Assemblea nazionale  

14 ottobre: Cagliari, salone Laconi – “Riforma del sistema portuale” con Sen. M. Filippi 

18 ottobre: Cagliari – forum immigrazione 

11 novembre: Tortolì, Francesco – “Idee e proposte per una legge di riforma degli Enti locali”  

15 novembre: Elmas, CPA –forum immigrazione con ministro Kyenge 

16 novembre: Cabras e Terralba – iniziative su immigrazione con studenti, cittadini  

22 novembre: Carbonia, sala Velio Spano – convenzione provinciale 

24 novembre: Roma – convenzione nazionale 
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25 novembre: Cagliari, Thotel – “Investire in tempo di crisi. Una sfida per la sanità e il sociale” 

26 novembre: Cagliari, Thotel – “Inclusione scolastica, progetti personalizzati legge 162/98” 

02 dicembre: Villagrande Strisaili – “La politica delle alleanze” 

15 dicembre: Milano - Assemblea nazionale 

20 dicembre: Assemini, hotel Grillo – inaugurazione circolo tematico Rose Louise Parks 

 

 La conferenza programmatica “La Sardegna che vogliamo”, avviata a Baradili il 28 e 29 

ottobre 2011 sul tema “Beni comuni. Partire dal piccolo”, proseguita in forma itinerante nel 2012 

con 54 tappe e la partecipazione di migliaia di iscritti e cittadini e di 400 relatori nei vari incontri 

tematici, si è conclusa nel 2013 e ha dato vita alla pubblicazione di un numero monografico della 

rivista IDEAS “Idee e azioni per la Sardegna che vogliamo”. E’ stato inoltre realizzato un sito 

specifico per le primarie regionali del centrosinistra, denominato “la Sardegna che vogliamo”. 

Oltre all’attività degli organismi dirigenti (segreteria, direzione ed assemblea regionale), è da 

segnalare la gran mole di lavoro effettuato dai Forum e dal coordinamento interistituzionale. 

Centinaia di  importanti iniziative nei vari comuni sono state realizzate nel corso delle campagne 

elettorali. 

Si segnalano inoltre numerose riunione della Direzione Regionale a Cagliari, Oristano e 

dell’Assemblea regionale per affrontare le tematiche principali dell’attualità politica. 

L’attività dei Giovani Democratici è stata sostenuta sul livello regionale anche garantendo la 

partecipazione agli organismi nazionali ed alle iniziative nazionali, al coordinamento Rete 

Universitaria Nazionale, nonché la partecipazione per un intero anno di alcuni giovani alle giornate 

di formazione “Officina politica”. 

Il sito internet “PD Sardegna” è stato potenziato ed è proseguita la sperimentazione del 

tesseramento online. 
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SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI COME INDICATE 

NELL’ART. 11 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 N. 515, e RIPARTIZIONE TRA I 

LIVELLI POLITICO–ORGANIZZATIVI DEL PARTITO DEI CONTRIBUTI PER LE 

SPESE ELETTORALI RICEVUTI. 

 

- SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

 

ELEZIONI POLITICHE 

24 – 25 febbraio 2013 

USCITE: Sostenute direttamente (A) 
 Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda             42.397,10  

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, 

compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e 

televisioni private, nei cinema e nei teatri 30.681,68 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 12.102,23 

Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione 

delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la 

presentazione delle liste elettorali             49.315,70  

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla 

campagna elettorale.   

TOTALE SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE            134.496,71  

  

  

  
Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e 

postali, nonché gli oneri passivi,per un totale complessivo di euro 22.966,15                                                                                                                      
calcolate in misura forfettaria, in misura fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle 

spese ammissibili e documentate. (Spese sostenute e documentate Regionale              22.966,15  

  
TOTALE USCITE            157.462,86  

N.B.: le spese sono state ripartite nei rendiconti al 50% tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. 

 

Lo sforzo finanziario ed organizzativo, profuso in occasione delle elezioni, ha contribuito al 

successo elettorale del PD in Sardegna e all’aumento della rappresentanza parlamentare.  

 

La scelta dei candidati sindaco di importanti comuni (Iglesias e Assemini) è stata effettuata con le 

primarie. Le elezioni amministrative hanno interessato 36 comuni della Sardegna, tra cui Macomer, 

Decimomannu, Donori, Maracalagonis, Senorbì, Teulada, Villaspeciosa, Fluminimaggiore, Jerzu, 

Cabras, Villaverde, Palau. 
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PRIMARIE CENTRO SINISTRA DEL 29 SETTEMBRE 2013 
PER LA SCELTA DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

SPESE: Sostenute direttamente dalla struttura Regionale del Partito Democratico 
 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 
 

21.757,32 
 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, 
compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e 
televisioni private, nei cinema e nei teatri 

  5.982,08 
 

Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione 
delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la 
presentazione delle liste elettorali 

     471,90 
 

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla 
campagna elettorale. 

  3.161,63 
 

TOTALE SPESE 31.372,93 

 
 

- RIPARTIZIONE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVI DEL PARTITO. 

 

Nel corso dell’anno è stato retrocesso dal Partito Nazionale l’importo di euro 163.856 a titolo di 

contributo per rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale, al netto del 

5% trattenuto dalla Direzione Nazionale per il fondo ex art 3 Legge 157/1999 destinato ad 

iniziative volte ad accrescere la partecipazione  delle donne alla politica. 

Gran parte del contributo è stato utilizzato per le necessità delle strutture territoriali, anche 

attraverso il sostenimento per loro conto di servizi e prestazioni di personale. In particolare fra i 

costi per personale dipendente sostenuti dal Partito nel 2013 euro 91.643 si riferiscono a dipendenti 

che hanno svolto il proprio lavoro per le strutture territoriali. 

Si è comunque provveduto ad erogare contribuzioni alle articolazioni territoriali provinciali per 

euro 32.402. Alle strutture territoriali è stata inoltre devoluta la gestione del tesseramento senza 

prevedere, come nel precedente esercizio finanziario, la retrocessione della quota al regionale, pari 

ad euro 5 ad iscritto.  

In considerazione di quanto sopra esposto risulta attuato il disposto sul federalismo delle 

risorse previsto dall’art. 34, comma 4, dello Statuto del Partito Democratico. 

 

RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE 

 

Nel corso del 2012 non sono esistiti rapporti con imprese partecipate anche per il tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona 
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LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

 

Con riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 

659, e successive modificazioni ed integrazioni, si da atto che per le erogazioni liberali di importo 

superiore 5.000 euro, come previsto dalla legge 96/2012, sono state regolarmente trasmesse le 

“Dichiarazioni congiunte” alla Presidenza della Camera dei Deputati. 

Si segnala che, ai sensi della legge n. 13/2014, art. 5 comma 3, sono stati inseriti nel fascicolo del 

presente rendiconto che sarà pubblicato nel sito internet del PD Sardegna, soltanto i nominativi dei 

soggetti eroganti che, ad oggi, hanno rilasciato il facoltativo consenso previsto dagli articoli 22, 

comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

In ogni caso, per esigenze di trasparenza le contribuzioni, anche se di importo inferiore a euro 

5.000, ricevute dagli eletti e iscritti al PD Sardegna sono riportate in tabella. 

 

Soggetto erogante Totale importo erogato nel 

2013 

Angioni Ignazio 4200 
 

Cani Emanuele 2250 
 

Cucca Giuseppe Luigi              1500 

Depau Goffredo  500 
 

Diana Giampaolo 1200 
 

Forma Daniela 10000 
 

Lai Bachisio Silvio 8950 
 

Macciotta Giorgio              1500 

Manconi Luigi 2100 
 

Marras Salvatore                500 

Meloni Valerio 1200 
 

Moriconi Cesare 8400 
 

Mura Romina 1600 
 

Pacifico Nazzareno 5000 
 

Pes Caterina                            10300 
 

Prevosto Antonio   500 
 

Sanna Giovanna 3150 
 

Todde Pierfelice 500 
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Per completezza di informazione la tabella successiva indica le erogazioni liberali, di importo 

superiore a 5000 euro, degli eletti del PD Sardegna pervenute al PD nazionale, che le ha dichiarate 

e pubblicate 

 

Soggetto erogante Totale importo erogato nel 

2013 

Agus Tarcisio 14400 

Bruno Mario 9600 

Cocco Pietro 14400 

Cozzolino Lorenzo 10800 

Diana Giampaolo 13200 

Lotto Luigi 13200 

Manca Gavino 8000 

Meloni Valerio 13200 

Sabatini Francesco 15000 

Solinas Antonio 14400 

Cani Emanuele 14250 

Marroccu Siro 18000 

Meloni Marco 15970 

Mura Romina 12750 

Parisi Arturo 6000 

Pes Caterina 21550 

Sanna Francesco 10000 

Sanna Giovanna 14250 

Scanu Giampiero 14250 

Angioni Ignazio 12750 

Cabras Antonello 7500 

Cucca Giuseppe Luigi 11250 

Lai Bachisio Silvio 11250 

Manconi Luigi 14250 
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FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio si segnalano: 

 la nuova normativa sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti; 

 le elezioni regionali del 16 febbraio 2014, che hanno visto l’elezione di Francesco Pigliaru a 

Presidente della Regione Sardegna e il successo della coalizione di centro sinistra e sovranista; 

 le elezioni primarie per la scelta dei candidati sindaco a Sassari e le elezioni amministrative in 

importanti comuni (Sassari, Alghero, Sorso, San Gavino, Tortolì e numerosi altri sotto i 15.000 

abitanti);  

 le elezioni europee del 25 maggio2014 che hanno sancito il successo del PD, che in Sardegna ha 

ottenuto 218.703 voti pari al 38,74% consentendo l’elezione di Renato Soru all’europarlamento; 

 la conclusione del percorso congressuale che porterà nei prossimi mesi alla celebrazione delle 

primarie per l’elezione del segretario regionale e dell’assemblea regionale. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

La gestione dell’esercizio 2013 è caratterizzata, in modo significativo,  dal contenimento dei costi 

per i servizi, per il personale e per l’attività politica. Le campagne elettorali, rispetto al passato, 

sono state più sobrie e parsimoniose. Permangono tuttavia rigidità strutturali del bilancio che 

dovranno essere affrontate alla luce delle prevedibili riduzioni delle risorse che impongono una 

struttura partito più leggera e più fondata sull’impegno volontario, in un quadro chiaro di 

sussidiarietà con le articolazione territoriali. La nuova normativa sui partiti impone l’esigenza di 

intensificare le iniziative dirette a promuovere l’autofinanziamento, anche attraverso il nuovo 

meccanismo del 2 per mille, e il puntale rispetto delle norme statutarie relative alla contribuzione da 

parte degli eletti. Il PD Sardegna infatti non potrà usufruire del “decalage” (la progressiva riduzione 

del finanziamento pubblico in un arco temporale triennale) e dovrà puntare esclusivamente 

sull’autofinanziamento. 

 

Oristano, 30 giugno 2014 

 

Il Tesoriere 

  Dott. Raimondo Pusceddu 

 

 

 


