
PROPOSTA DI PERCORSO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI REGIONALI 2023 

 

Richiamato il TITOLO IV dello Statuto regionale “PRINCIPI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE 

ISTITUZIONALI ELETTIVE E PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI PARTITO”  

ART. 24 

“Il Regolamento per le elezioni primarie e il Regolamento quadro per la selezione delle candidature per le 

assemblee rappresentative sono approvati con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti la 

Direzione dell’ambito territoriale di riferimento. Tali Regolamenti possono essere unificati in un solo testo e 

devono comunque rispettare i seguenti principi: 

a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; 

b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; 

c) il pluralismo politico; 

d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; 

e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; 

f) il merito e la competenza, anche in relazione alle precedenti esperienze svolte; 

g) la pubblicità della procedura di selezione.” 

Richiamato inoltre il Regolamento per la selezione delle candidature al Consiglio regionale approvato dalla 

Direzione regionale del PD lombardo in data 12-12-2022 

 

La Direzione Provinciale del Partito Democratico di Lecco: 

In vista delle elezioni regionali avvia il percorso di consultazione per l’indicazione dei candidati rappresentanti 

la circoscrizione della Provincia di Lecco in Consiglio regionale. Il percorso si ispira alla partecipazione di tutte 

le iscritte e tutti gli iscritti del PD Lecco nell’anno 2022. 

Il percorso di individuazione dei candidati sarà articolato in due fasi: 

Indicazione da parte dei 7 circondari e della città capoluogo, come individuati dal regolamento organizzativo 

provinciale art. 9 comma 2, delle personalità candidabili  

Votazione da parte della direzione provinciale della lista dei quattro candidati della Federazione di Lecco da 

proporre al Segretario regionale. 

 

Indicazione da parte dei circondari: 

Durante le assemblee di circondario tutti gli iscritti possono presentare proposte per le candidature al 

Consiglio regionale. Le proposte da parte degli iscritti si ispirano ai principi contenuti nell’art. 4 del titolo IV 

dello Statuto regionale riportato sopra. I nomi da esprimere per ogni circondario devono essere un minimo 

di due (un uomo e una donna). E sempre nel rispetto della parità di genere le assemblee di circondario 

indicano una lista di nomi che rappresenti una sintesi delle proposte emerse durante la discussione, tenuto 

conto che la lista dei candidati è composta da quattro nomi. 



Il coordinatore di circondario invia alla Federazione provinciale il verbale che riporti una sintesi della 

discussione e le indicazioni dei nomi espressi durante l’assemblea. 

 

 

Candidati: 

All’atto di accettazione della candidatura i candidati si impegnano a rappresentare in campagna elettorale le 

proposte programmatiche del PD Lombardia e del Partito Democratico coordinamento provinciale di Lecco. 

Preso atto che il PD federazione di Lecco sosterrà con risorse umane ed economiche i candidati, 

analogamente gli eletti si impegnano a contribuire, anche economicamente, all'attività del PD federazione di 

Lecco. 

 

Approvazione della lista da parte della Direzione Provinciale: 

La direzione provinciale, tenuto conto delle discussioni e delle indicazioni espresse dai circondari, così come 

delle liste di nomi emersi dalle assemblee di circondario, discute ed approva su prima proposta del segretario 

la lista dei quattro candidati al Consiglio regionale. 

 

 


