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DELIBERA DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE 
PICCOLA INDUSTRIA CROTONE 

 
 
 

In seno all’Associazione Provinciale degli Industriali di 
Crotone è costituito il Comitato per la Piccola Industria.  
 
Nel quadro dell’azione generale dell’Associazione, il Comitato 
per la Piccola Industria svolge le seguenti attività: 

 
- esamina i problemi della piccola industria ed elabora valide 
soluzioni per la loro pratica realizzazione; 
 
- propone iniziative dirette ad un costante collegamento con 
l’opinione pubblica ed i pubblici poteri, al fine di richiamare 
la loro attenzione sui problemi , sugli obiettivi e sul ruolo 
della Piccola Industria; 
 
- partecipa con propri rappresentanti a manifestazioni ed 
iniziative  che rivestano interesse per la Piccola Industria, 
promosse da Organismi locali, regionali e nazionali. 
 
Si considerano piccole industrie quelle che normalmente 
occupano non più di 50 (cinquanta) dipendenti. 
 
Sono organi del Comitato Piccola Industria: l’Assemblea, il 
Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente. 
 
L’Assemblea è costituita da tutte le Aziende iscritte ad 
Confindustria Crotone che normalmente occupano non più di 50 
(cinquanta) dipendenti. 
 
Spetta all’Assemblea l’elezione del Presidente, sulla base di 
candidature, e del Vice Presidente, su proposta del Presidente. 
 
Il Direttivo del Comitato provinciale per la Piccola Industria 
è composto di tanti membri quanti sono i Gruppi Merceologici di 
cui all’art. 25 dello Statuto. 
 
I componenti del Direttivo del Comitato Provinciale per la 
Piccola Industria devono essere rappresentanti di piccole 
industrie. 
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Il Direttivo del Comitato provinciale per la Piccola Industria 
dura in carica un triennio e scade con la scadenza degli organi 
sociali dell’Associazione.  
 
Spetta al Direttivo la nomina dei propri rappresentanti in 
analoghi organismi  associativi sia a livello regionale che 
nazionale. 
 
Il Presidente del Comitato per la Piccola Industria è eletto 
dall’Assemblea della Piccola Industria a scrutinio segreto per 
un triennio, rinnovabile per un solo triennio consecutivo, ed è 
Vice Presidente di diritto di Confindustria Crotone. 
 
Il Presidente dirige e coordina le attività del Comitato e ne 
rappresenta le posizioni e le opinioni presso gli interlocutori 
istituzionali, economici e sociali. Presiede l’Assemblea ed il 
Consiglio direttivo del Comitato Piccola Industria. 
 
Per il funzionamento dell’Assemblea e del Direttivo si 
applicano in quanto compatibili le norme dello Statuto di 
Confindustria Crotone. 
 
Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate 
dalla Giunta di Confindustria Crotone. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si 
applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto di 
Confindustria Crotone. 
 
 
 
Approvato dalla Giunta del 26 aprile 2005 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


