




























dal Presidentg e dal Segretario.

Presidente.

sottose ritto

tutti gli effetti, la

Consiglio Direttivo su

Art. 16

(Presidente)

Il Presidente della ConfartÍgiqnqto f4ollse ha, a

rappresenlanza tpgale di fronte a terzi ed in giudiz!o della

i 
ConfartigÍanato Molise stessa.

la stessa verrà assunta dal

uale verrà sostituito dall,altro

jVice-Presidente in caso di simultarleg indisposizjone.
i

iconsiglio Direttivo elo al segretario alcune sue specifiche

attribuzioni, Il Presidente ed i vice presidentÍ sono incompatibili

tro delegato, Sottosgg.retario;

iur n-^-::----b) Presidente, Assessoler Colsig!!erg. Regionale;

d) Síndaco, Assessore !n Comuni con più di 15.000 abitanti,

Art. 17

La nomina del Segretario

prop-oslq de_! Pregidente.

(Segretario)

g g ttuata dal

Il segretario è il vertice della struttura operativa della



confartigianato Molise con tutte le attribuzioní inerenti alla sua

carica ed alle responsabilità ehe ne conseguono.

Il Segretario:

a) guida il processo di attuazione dell'indirizzo strategico messo

a punto dagli OrEaní statutari, lo traduce in programmi e piani

coinvolgendg le persone che operano all'interno della struttura

delq confartigianato Molise e garantisce che ogni articolazione di

essa agisca coerentemente

b) attua le deliberazioni dei consiglio Direttivo, rispondendone

direttamente al Presidente ed al Consiglio stesso

c) partecipa con parere consultlvo a tutte f e riunioni del

lQonsiglio Direttivo della Confartigianato Molise

' 

d) definisce l'organigramma interno della struttura del

personafe dipendente attribuendone ruoli, funzioni e responsabilità

e) cula la gestione economica dell'Associazione, in relazion"e

alle rìsultanze del bilancio consuntivo e preventivo approvati d 
I

j

1Consiglío Direttivo 
i

f) nello svolgimento delle sue funzioni e nell,intento di

assicurare la realízzazione dell'indirizzs strategico della

confartigianato Molise, pu avvalersi della consultazione di uno

staff d! direzione, costituito dai dipendenti e/o collaboratori della

confartigianalo Molise e/o di strutture di emanazìone della stessa

g) nello svolgimento deJle sug funzioni e nell'assecondare lo

svolgÍmento delle funzioni della direzione della confartigianato

Molise_, .sentltg il Presidente, può altresì avvarersi di un Vice

---1
I
I



I

pSegretario

I

ssemhlea, del Cnnsiglio Direttivo

i norma in qualità di Segretario;

]interviene artresi direttamente, o tramite ir personare
I r rrr.
lqel Assoctazlone, a tutte le altre riunioni ove invitato.
I

Uflcí Conf,ederali , con gli Enti

O,r_galizzazÍonÌ Imprenditoriali, i

lrrnodctsu der Lavoralori e co.11 !rit!! gri arrri soggetti economici,
I

isociali e politici operanti a livello locale.

Arr. tq

(Comitato di fresidenza)

;!l Comilato di presidenzq è composto da:
I

',a) il presidente;
I

I

ib'l T dr ra \lira-Drab) I due Vice*presidentj;

If Comitatc dí presidenza, oltre_ ai cg,ppili

può, !l caqo di qslolg-lq urggnz?{ esercitare ! po_!e.r! ,det Consiglio

Djrettivo con obbligq d! po re a ratifica le decisioni assunte alla

pfimg riunione utite de! -Qgnslg!!o Direttivo.

Art 19

Tutte le ,cariche_ sociali so gratuite, ad

indennità di carica per i] presidente stabilita,

possíbilità 
-di bilancio, dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli eretti aile cariche dqrf,a coliartigianglg_Mqlise hanno ra

durata dt 4 (q!je q) qlni e ggnq rieleg_gibiti, ad_ ec_cezione del

consultívi e propositivi,

ecce,zíone di !f na

in relazione dehe

Preqldgnlg c_fe e 1lgt-eggjpile p_el.!l!è sota votta.



Art. 20

(Fresidente Onorario)

In presenza di personalità di indiscusso prestigio nell'ambito

dell'artigianato locale, qon conoscenze ed esperienze dirette nel

mondo artigiano e dell'associazÍonismo in partícolare, che ricopra

o abbia ricopefco importanti incarichi ínterni all'Organizzazione o

Istituzionali, l'Assemblea ordinaria dei soci puo nominare il

Presidente Onorario della Confartioianato Molise.

Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riuníoni dei Ccnsigli

Direttivi della Confartigianato Molise. Egli potra ess€re incarìcato

di svolgere particolari compitl, sia sul piano gestionale che di

rappresentanza. Riferirà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea

dei soci circa il corretto andamento della vita associativa.

Art. 2X

i (Organo di controllo)

iL' organo di controllo è composto,secondo quanto deciderà

l'Assemblea al momento della nomina, da un sindaco unico o da

un collegio composto da tre membri e ttivi e due supplenti che

nomina al suo interno il Presidente. L' organo di controllo viene

nominato dallîssemblea Ordinaria dei soci e tutti i componenti

dovranno essere iscritti all?lbo dei Dottori Commercialisti.

Essí durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per un

ulteriore mandato,

I

I

ieconomica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce al

I

!

i



lConsiglio Direttivo,
I

lL' organo di controllo parteq! se-nzq diritto di voto alre adunanze
I

idell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo.
I

i Art. Zz
I

j

I (Coilegi.o dei probiviri)
I

lIl coilegio dei probÍviri è composto da tre membri
i

i

t-
ictue membri supplenti

eletti dqlf 'Ags-emblea. _ Ir coilegio nornina al suo interno il

Presidente-. I membri di detto

Collegío non possono ricoprire

canca quattro anni,

e ttivi e da

altra, carica sociale. Essi durano in

song riefgggibili e no_l hanno dirítto a compenso.

jI soci sono obbrigati a deferire aila decisione der coilegio ra
i

jsoltl4ione di tutte te
I

Ijcontroversie che,
!l!ryterpretazione o

l'applicazione delle

disposizioni statutarie, regoramelt! .e contenute nelre deriberazioni

assunte negli Organi

socÍali, nonché ogni qJtla co,1lroversia di qualsíasi natura, anche

economicq, che pgsga sorgere tla l,Associazione gd i ,soci. I
Plgbiviri {eqldgno ex aequo et bono e senza formalità di rito. Le

90munque, ríguardano



AÉ. 23

(Patrimonio Soeiale)

l! Patqimonio sociale è formato da:

a) beli mobili e immobilí e valori che comunque

possessg dg!!a lonfqrtigianato Molfse i

b) !9 gomfrne accartonate q qualsiasi scopo;

c) 9!i lntgrggs! attirl! e !e rqndite patrimoliati;

I

I

:brevetti, etc. ;
I

i

I

llil
iqti immobi!! di proplletà detta Confartigianato Molise possono j

essere alienati Solo a condizione che le somme incassate vengano 1

I

I

: Confartioianato Molise.
l-l*I Art.

(Scioglimento)

La Cg1fqrtigiqnalo Mglise polli-esserq sciolta pel de!í-berazione

dell'Assemblea Straordinaria su ProPosta del Co-nsiElio Direttivo'

Tale deliberazione deve essere assunta con una maggioranza

314 di tutt! gli associati della Confartigianato Molise.

L'As,semblea nominerà un liquidatore e detterà lq norme circa la

{eyq!u4!-o,ne delle !yl!à nqttg patrimgnial! dellq Confartigianalo

Molise.

vengano In

Molise per diritti

di pubblicazioni,

di

Art.25



Per quanto non previsto dar presentq statuto si appricano re

normq del Codice Civite e delle rliggnti leggi in materia.

Art. 26

Gli organi sociali in carica al mgmento dell,approvazione del

presente Statuto feStano in vinore fínn rl: .^hr,^^-,ì^^^

I

Iprep?ratoli suf l'intgro territorio di competenza.
I

IjIl Presidente uscen_te provvede alla convocazione dell'Assemblea

secondo i tempi e lg modalità previsti dalle norme del presente

statuto. L'assemblea per !l rinnovo delle cariche sociali dovrà

lcomunque essere convocata entro il termÍne dei quattro qnni
I

idalla elezione degli organl lrl caricg al momento dell,approvazione

t




