REGOLAMENTO CONSULTA REGIONALE DEL TERZIARIO AVANZATO
- SERVIZI INNOVATIVI CONFINDUSTRIA ABRUZZO -

Art. 1 – Costituzione e Sede
E’ costituita con sede a L’Aquila, nell’ambito di Confindustria Abruzzo e in conformità
allo Statuto di quest’ultima e al Codice Etico di Confindustria, la Consulta Regionale del
Terziario Avanzato altrimenti detta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo.
Della Consulta fanno parte le Sezioni e i Raggruppamenti territoriali del Terziario
avanzato costituiti presso le Associazioni e le Unioni Industriali abruzzesi di
Confindustria.
Art. 2 - Scopi
La Consulta Regionale si propone di:
a) rappresentare a livello regionale gli operatori del Terziario Avanzato e trattare
nell’ambito regionale le questioni inerenti al settore stesso;
b) studiare e trattare con gli organismi competenti i problemi attinenti allo sviluppo
economico, sociale e tecnologico del territorio regionale;
c) attuare nell’ambito della Regione forme di interventi idonee a realizzare le
condizioni per il proficuo svolgersi della attività imprenditoriale del Terziario
Avanzato, nei confronti delle diverse componenti dell’ambiente sociale ed
economico;
d) promuovere un costante collegamento con la Pubblica Amministrazione nell’intento
di favorirne il rinnovamento, in adesione alle esigenze dei cittadini e delle imprese e
in linea con le direttive comunitarie in materia di qualità dei servizi;
e) svolgere un ruolo culturale per la valorizzazione del Terziario Avanzato quale agente
di innovazione e sviluppo del sistema delle imprese della regione Abruzzo;
f) contribuire, con l’apporto di idee e di azioni, all’attività di Confindustria Abruzzo;
g) svolgere un ruolo di coordinamento tra le Sezioni e i Raggruppamenti territoriali del
terziario Avanzato di Confindustria della regione Abruzzo, nell’intento di rafforzarne
e perfezionarne l’attività e di agevolare l’unità di indirizzo nella soluzione dei
problemi di comune interesse;
h) svolgere attività di studio e di ricerca e provvedere alla informazione ed alla
consulenza delle Sezioni o Raggruppamenti partecipanti, relativamente ai problemi
economici e sociali della Regione;
i) attivarsi per una sempre maggiore rappresentatività delle imprese del Terziario
Avanzato dell’Abruzzo, sia all’interno del sistema Confindustria e delle relative
Associazioni di categoria del Terziario Avanzato, sia presso istituzioni ed enti
regionali.
Art. 3 – Composizione
La Consulta Regionale del Terziario Avanzato è composta dai Presidenti delle Sezioni
Territoriali costituite in Abruzzo all’interno delle Associazioni ed Unioni Industriali di
Confindustria e da due rappresentanti ulteriori designati da ciascuna Sezione.

Ove le Sezioni territoriali non esistano, le relative Associazioni o Unioni Industriali
designeranno tre esponenti rappresentativi del rispettivo Raggruppamento del Terziario
Avanzato.
In caso di impedimento permanente di uno dei componenti la Consulta, la Sezione o
Raggruppamento territoriale interessato, può sostituirlo con altro rappresentante,
purchè allo stesso siano conferiti tutti i poteri propri del componente sostituito.
In concomitanza con il rinnovo delle cariche in seno agli organi provinciali del Terziario
Avanzato, la territoriale provvederà a comunicare i propri componenti la Consulta
Regionale per il Terziario Avanzato.
Il Direttore di Confindustria Abruzzo, i Direttori delle Associazioni ed Unioni Industriali
territoriali ed i Segretari delle relative Sezioni o Raggruppamenti territoriali del
Terziario Avanzato partecipano alle riunioni della Consulta in qualità di esperti.
Alle riunioni della Consulta potranno essere invitati i Presidenti di Raggruppamenti e/o
Associazioni nazionali o regionali che operano nell’ambito del Terziario Avanzato ed
esperti nelle materie trattate di volta in volta dalla Consulta.
Ai lavori della Consulta è altresì invitato il past President della Consulta.
Art. 4 – Funzionamento e votazione
La Consulta si riunisce almeno ogni quadrimestre e in ogni caso tutte le volte che il
Presidente lo ritenga opportuno o una delle sue Sezioni o Raggruppamenti territoriali ne
faccia richiesta.
La convocazione dovrà essere fatta con lettera da inviarsi di norma quindici giorni prima
della riunione. In caso di urgenza la Consulta potrà essere convocata a mezzo fax almeno
tre giorni prima.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri e quando siano
rappresentate le Sezioni o i Raggruppamenti territoriali del Terziario Avanzato di almeno
tre Associazioni o Unioni industriali aderenti a Confindustria Abruzzo.
Ciascun componente la Consulta ha diritto a un voto.
Le delibere vengono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le eventuali modifiche al presente regolamento, nonché lo scioglimento della Consulta
sono deliberate con voto favorevole dei 2/3 dei componenti della Consulta stessa.
Art. 5 – Cariche
La Consulta Regionale per il Terziario Avanzato elegge a scrutinio segreto, fra i suoi
componenti, un Presidente e, su proposta di questi, nomina un Vice Presidente.
Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto per il mandato successivo.

In conformità con l’art. 6 dello Statuto di Confindustria Abruzzo, il Presidente fa parte
di diritto della Giunta di Confindustria Abruzzo.
Il Presidente, o suo delegato nominato tra i componenti della Consulta Regionale del
Terziario Avanzato, fa parte di diritto del Comitato Nazionale di Coordinamento
Territoriale (CNCT) di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. (art. 21 dello
Statuto)
Il Presidente ed il Vice Presidente decadono se, su segnalazione della rispettiva Sezione
o Raggruppamento territoriale di appartenenza, vengono meno le condizioni per la loro
appartenenza al sistema di Confindustria o della loro rappresentanza alla territoriale di
riferimento.
Il Presidente esercita la rappresentanza della Consulta Regionale, ne convoca e ne
presiede le riunioni e provvede all’amministrazione ordinaria della stessa.
In caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Consulta Regionale è sostituito
in tutte le sue prerogative e funzioni relative all’attività della Consulta, dal Vice
Presidente.
Art. 6 Organismo di Presidenza
In seno alla Consulta è costituto l’Organismo di Presidenza che risulta composto dal
Presidente e dal Vice Presidente della Consulta Regionale e dai Presidenti delle Sezioni
Territoriali costituite in Abruzzo all’interno delle Associazioni ed Unioni Industriali di
Confindustria.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente e/o
il Vicepresidente o ne faccia richiesta motivata un componente.
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di individuare ed elaborare le linee politiche da
proporre al Consulta Regionale e di rendere operative le decisioni della stessa.
Art. 7 La Segreteria
La Segreteria della Consulta e dell’Organismo di Presidenza è affidata al Direttore di
Confindustria Abruzzo che può delegare tale incarico ad un suo collaboratore.
La Segreteria coadiuva in tutte le loro funzioni il Presidente e la Consulta, attuandone le
direttive tecniche e di rappresentanza.
Art. 8 – Fondo Comune
Per le spese connesse alla propria attività, la Consulta può attivare un fondo comune
costituito dal versamento di una quota annua da parte di ciascuna Sezione o
Raggruppamento territoriale determinata dalla Consulta stessa.
Il fondo autonomo è amministrato in apposito capitolo del bilancio della Federazione.
Art. 9 – Norme Finali
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa
riferimento alle norme statutarie di Confindustria Abruzzo nonché alle norme e
regolamenti di Confindustria nazionale e di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici.

