ESTRATTO DELLO STATUTO CONFESERCENTI
Art. 2
Scopi
La Confesercenti Provinciale tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto
dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale,
economico e sociale;
Al fine di attendere agli scopi suddetti:
- attua localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente con le analoghe
funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;
- elabora la politica sindacale a livello provinciale e decide le conseguenti iniziative;
- firma i contratti e gli accordi provinciali
organizzazioni di categoria aderenti;

di carattere confederale, d'intesa con le

- promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- vigila sull’attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni
delle rispettive organizzazioni nazionali;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie
negli organismi pubblici;
- titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
- autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono
direttamente dipendenti dalla Organizzazione provinciale. Alla stessa Organizzazione
provinciale è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in
particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte
dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature
di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o
circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra, rispondono
personalmente delle obbligazioni contratte.
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini,
anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché
di specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale e di formazione professionale,
di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi
finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;

- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico
e professionale nell’interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed
organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;
-può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- costituisce la sede provinciale del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle
disposizioni Ministeriali.
- promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche
su tematiche economiche e sociali;
- svolge attività editoriale e di informazione.
- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

