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REGOLAMENTO  

 

RAGGRUPPAMENTO DI INTERESSE TERRITORIALE  

DELLE AZIENDE DEL VALLO DI DIANO 

 

Art. 1 – Costituzione 

Nell’ambito di Confindustria Salerno, e con riferimento a quanto previsto dall’art. 14 dello 

Statuto di Confindustria Salerno approvato dall’Assemblea del 24 giugno 2016, è costituito 

il RAGGRUPPAMENTO DI INTERESSE TERRITORIALE DELLE AZIENDE DEL VALLO DI 

DIANO 

 

Art. 2 – Scopi 

Il Raggruppamento, in linea con gli obiettivi di Confindustria Salerno, sviluppa attività che 

hanno come scopo: 

• sviluppare le relazioni tra gli imprenditori locali per favorire la formazione e 

l’affinamento di uno spirito associativo; 

• condividere ed esprimere unitariamente le problematiche che interessano l’area, per 

riportare in maniera più efficace sia agli Organi di Confindustria Salerno che agli 

interlocutori istituzionali le istanze discusse in sede locale;  

• promuovere iniziative sul territorio, anche per incrementare la base associativa  

 

Art. 3 – Requisiti per l’appartenenza 

Possono appartenere al Gruppo le Aziende iscritte a Confindustria Salerno con sede e/o 

attività in uno dei Comuni del distretto del Vallo di Diano. 

Possono chiedere di essere invitate a partecipare alle attività del Raggruppamento Aziende 

che, pur non avendo sede e/o attività in uno dei Comuni del distretto del Vallo di Diano, 

hanno comprovato interesse alle attività economiche del territorio.  

Art. 4 – Organi 

Gli Organi del Gruppo sono: 

• L’Assemblea; 

• Il Consiglio Direttivo 

• Il Coordinatore 
 

Art. 5 – Assemblea 

L’Assemblea è composta dalle Aziende localizzate nei Comuni di cui all’art. 3  

Essa indica le direttive per lo svolgimento dell’attività del Raggruppamento. 
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L’Assemblea regolarmente costituita procede all’elezione, a scrutinio segreto, del 

Coordinatore e dei 5 membri del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Coordinatore o, in caso di impedimenti di questi, 

dal Presidente di Confindustria Salerno o suo delegato. 

La convocazione avviene ordinariamente con almeno cinque giorni di preavviso, a mezzo 

fax o e-mail e dovrà contenere il luogo, la data e l’ora della riunione e gli argomenti che 

saranno trattati. Il termine dei cinque giorni può essere derogato in caso di eventi o necessità 

urgenti. 

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno. 

L’Assemblea è validamente costituita quando all’ora della convocazione sia presente 

almeno il 20% più uno dei voti complessivi esercitabili o, dopo un’ora, qualsiasi sia il numero 

dei voti complessivi esercitabili presenti. 

Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza semplice senza tenere conto di 

astenuti e schede bianche, tranne che per il caso di modifiche al presente Regolamento, 

per le quali è stabilità la maggioranza qualificata di almeno il 55% dei voti presenti che 

rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili. 

 

Art. 6 – Il Coordinatore 

Il Coordinatore sovrintende all’andamento del Raggruppamento, presiede l’Assemblea e 

rappresenta il Raggruppamento negli Organismi interni ed esterni di Confindustria Salerno. 

Tale rappresentanza è delegabile solo per gli Organismi esterni. 

Il Coordinatore dura in carica due anni ed è rieleggibile. 

In caso di impedimento del Coordinatore, l’Assemblea viene convocata e presieduta dal 

Presidente di Confindustria Salerno o suo delegato. 

 

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea su presentazione di 

candidatura da parte degli interessati. 

I Consiglieri durano due anni e sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo coadiuva il Coordinatore nella elaborazione delle strategie più idonee 

a realizzare le indicazioni dell’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti del 

Raggruppamento presso Organi, Amministrazioni ed Enti tutte le volte che ne sia richiesto 

dal Presidente di Confindustria Salerno. 

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità 

prevale il voto del Coordinatore. 
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Art. 8 – Elezioni  

Per il rinnovo della carica di Coordinatore e per quella di componente del Consiglio Direttivo, 

15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva, il Coordinatore sollecita per 

iscritto tutti gli aderenti al Raggruppamento, in regola con la posizione contributiva 

associativa, a far pervenire, qualora lo ritenessero, la propria candidatura entro 10 giorni 

dall’avviso.  

Le candidature pervenute nei termini vengono sottoposte alla verifica preliminare da parte 

del Collegio speciale dei Probiviri. 

Le candidature ammissibili sono inserite nella scheda di votazione da sottoporre al voto 

dell’Assemblea. 

 

Art. 9 – Segreteria 

Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Salerno con proprio personale. 

Il Segretario partecipa, con parere consultivo, alle riunioni del Raggruppamento, 

redigendone i verbali. 

 

Art. 10 – Rinvio allo Statuto dell’Associazione 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute 

nello Statuto e nel Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Salerno. 


