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Comitato Regionale Piccola Industria

Art. 1 - Costituzione e sede
Nell’ambito di Confindustria Abruzzo e conformemente allo Statuto di questa ultima è
costituito, con sede a L’Aquila, il Comitato Regionale per la Piccola Industria.
Art. 2 - Scopi
Il Comitato Regionale Piccola Industria si propone:
• di tutelare la Piccola Industria quale espressione diretta del sistema della libera
iniziativa con finalità di promuoverne il potenziamento, in armonia con lo sviluppo
economico e sociale della Regione Abruzzo;
• di collaborare nella promozione dello sviluppo associativo e organizzativo;
• di svolgere un ruolo di coordinamento tra i Comitati provinciali della Piccola
Industria nell’intento di rafforzare e perfezionarne l’attività e di agevolare l’unità di
indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse;
• di promuovere attività e servizi su temi di specifico interesse per le imprese di
minori dimensioni;
• di supportare il monitoraggio delle politiche regionali ed europee di interesse della
Regione Abruzzo;
• di svolgere tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle
imprese di minori dimensioni
• di trasferire a livello regionale i risultati dell’attività nazionale e viceversa.
Art. 3 – Composizione
Il Comitato della Piccola Industria è composto dal Presidente, dai Presidenti dei Comitati
Provinciali della Piccola Industria, da due delegati per ciascuna Associazione territoriale
designati dal rispettivo Comitato Provinciale P.I., e dal Past President.
In caso di impedimento permanente di uno dei componenti il Comitato Regionale, il
Comitato Provinciale interessato, può sostituirlo con altro rappresentante.
In concomitanza con il rinnovo delle cariche in seno ai Comitati Provinciali le Associazioni
interessate provvederanno a comunicare i propri componenti al Comitato Regionale
Piccola Industria.
Partecipano inoltre al Comitato, quali invitati permanenti, i rappresentanti della Piccola
Industria regionale che siano componenti di organi nazionali P.I.
Il Direttore di Confindustria Abruzzo, i Direttori delle Associazioni e Unioni Industriali
territoriali e i Segretari dei relativi Comitati Provinciali partecipano alle riunioni del Comitato
Regionale in qualità di esperti.

Art. 4 – Funzionamento e votazione
Il Comitato Regionale si riunisce almeno ogni quadrimestre e in ogni caso tutte le volte che
il Presidente lo ritenga opportuno o uno dei Comitati Provinciali ne faccia richiesta.
La convocazione dovrà essere fatta con lettera (e-mail) da inviarsi di norma quindici giorni
prima della riunione. In caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato a mezzo fax o
posta elettronica almeno tre giorni prima.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti;
in seconda convocazione la riunione sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei
componenti.
Ciascun componente il Comitato Regionale 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 votazioni relative a persone vengono obbligatoriamente condotte a scrutinio segreto.
Le eventuali modifiche al presente regolamento, nonché lo scioglimento del Comitato
Regionale sono deliberate con voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Comitato
stesso.
Art. 5 – Cariche
Il Presidente Regionale è eletto, tra i componenti, a scrutinio segreto dal Comitato
Regionale.
La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
Il Presidente va a far parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria
Abruzzo, come previsto dal vigente Statuto.
Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere riconfermato per un solo biennio
consecutivo al primo e nella realizzazione del suo programma è affiancato dal Vice
Presidente Vicario.
Il Comitato Regionale Piccola Industria nomina il Vice Presidente Vicario su proposta del
Presidente.Esso deve appartenere ad un’Associazione territoriale diversa da quella di cui
è espressione il Presidente e deve essere scelto tenendo conto anche di un ragionevole
criterio di rotazione.
Il Vice Presidente vicario coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e assolve gli incarichi
che lo stesso Presidente può affidargli occasionalmente o stabilmente.
Il vice Presidente Vicario assolve le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento.
Il Presidente decade se, su segnalazione del rispettivo Comitato Provinciale di
appartenenza, vengano meno le condizioni per la sua appartenenza al sistema
Confindustria o della sua rappresentanza all’Associazione territoriale di riferimento.
Il Presidente esercita la rappresentanza del Comitato Regionale della Piccola Industria, ne
convoca e ne presiede le riunioni e provvede all’amministrazione ordinaria dello stesso.
In caso di temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue prerogative e
funzioni relative all’attività del Comitato dal Vice Presidente Vicario.

Art. 6 – Segreteria
La segreteria del Comitato Regionale della Piccola Industria è affidata al Direttore di
Confindustria Abruzzo che può delegare tale incarico ad un suo collaboratore.
La segreteria coadiuva in tutte le sue funzioni il Presidente e il Comitato, attuandone le
direttive tecniche e di rappresentanza.

Art. 7 – Fondo comune
Per le spese connesse alla propria attività, il Comitato si avvarrà delle disponibilità
finanziarie di Confindustria Abruzzo, integrabili con il versamento di una quota ad hoc da
parte di ciascun Comitato provinciale, previa delibera degli Organismi delle territoriali.
Il fondo è amministrato in apposito capitolo di bilancio di Confindustria Abruzzo.

Art. 8 – Rinvio
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento
alle norme Statutarie di Confindustria Abruzzo nonché alle norme e regolamenti della
Confindustria, relative al funzionamento degli organi di Piccola Industria.

