
 

Associazione delle piccole e medie imprese APMI CONFAPI di PERUGIA 
Via della Scuola 118 - 06135 Perugia (PG) - Tel. 075 966.19.30/1 

mail: info@piccolamediaimpresa.com - Pec: apmiumbria@legalmail.it 
C.f. 80004770543 - P. Iva 02317920540 

 

 
 
 

GRUPPO DELLE DONNE IMPRENDITRICI - PERUGIA 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

COSTITUZIONE 

Nell'ambito della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata CONFAPI 

territoriale di Perugia e su iniziativa della stessa è costituito con sede a Perugia, presso la 

CONFAPI Perugia, il Gruppo delle Donne Imprenditrici, di seguito anche “APID 

Imprenditorialità Donna", per consentire un migliore utilizzo delle professionalità delle 

donne imprenditrici associate e per favorire al contempo l'interscambio delle esperienze tra 

le imprenditrici e il territorio. 

APID Imprenditorialità Donna è un organo di CONFAPI Perugia e, in quanto esistente, può 

utilizzare di CONFAPI il nome e i segni distintivi. 

Art. 2 

SCOPI 

Nell'ambito degli scopi definiti dallo Statuto Confederale, APID Imprenditorialità Donna 

persegue lo scopo di: 

a) promuovere e sviluppare i rapporti tra il Gruppo e le istituzioni territoriali ed la 

CONFAPID Imprenditorialità Donna; 

b) promuovere l'immagine della APID Imprenditorialità Donna e delle loro specificità 

culturali e sociali;  

c) promuovere i] dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi 

istituzionali, sociali, politici, economici e tecnici con i quali le imprenditrici della Piccola e 

Media Industria costantemente si confrontano; 

d) promuovere la partecipazione alle iniziative territoriali della CONFAPI e preparare al 

graduale inserimento delle donne imprenditrici nei loro organi statutari; 
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Art. 3 

GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI 

Il Gruppo deve avere un numero minimo di 6 donne imprenditrici aderenti 

La costituzione ed il regolamento devono osservare le norme della CONFAPI  di Perugia e 

del Regolamento CONFAPID nazionale. 

Scopo dell’APID sono la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza  delle Donne 

Imprenditrici e dirigenti aderenti a livello territoriale alla APID Imprenditorialità Donna . 

L’APID Perugia è composta da tutte le imprenditrici e dirigenti di aziende associate, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• persone fisiche titolari o legali rappresentanti dell'impresa di provenienza, o comunque 

con un ruolo di responsabilità di gestione nella medesima; 

• iscrizione all'API Perugia di riferimento e regolarità contributiva dell'impresa di 

provenienza. 

 

L’APID Gruppo imprenditorialità femminile è coordinato dal Presidente che ha 

il ruolo di rappresentanza. Il Presidente deve far parte del Consiglio Direttivo 

Confapi Perugia, scelto all’interno dell’assemblea delle imprenditrici in 

possesso dei requisiti. 

Il Presidente APID nomina la Giunta di Presidenza; 

 

Art. 4 

OBBLIGHI  

L’ APID deve 

a) osservare le deliberazioni, le direttive e le stipulazioni di CONFAPI e dell'API Perugia; 

b) istituire e curare, presso la Segreteria un 'Registro degli Iscritti al gruppo"; 

c) comunicare alla Giunta del CONFAPID Imprenditorialità Donna : 

- l'anagrafica delle Donne Imprenditrici aderenti, entro il 31 marzo di ogni 

anno;  i mutamenti intervenuti nelle cariche associative, entro 10 giorni 

dall'adozione defla relativa delibera/ decisione; 

c) Trasmette annualmente il "Programma di lavoro" e il "Rendiconto" alla Confapi 

di Perugia. 
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Art. 5 

ORGANI 

Sono organi dell’ APID Imprenditorialità Donna Perugia : 

a) l' Assemblea 

b) il Presidente; 

c) la Giunta del Presidente. 

Art. 6 

L'ASSEMBLEA 

L' Assemblea è composta da tutte le imprenditrici e dirigenti di aziende associate, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• persone fisiche titolari o legali rappresentanti dell'impresa di provenienza, o comunque 

con un ruolo di responsabilità di gestione nella medesima; 

• iscrizione all'API Perugia di riferimento e regolarità contributiva dell'impresa di 

provenienza. 

 
ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA 

L'assemblea si riunisce in Perugia almeno una volta l’anno e comunque quando lo disponga 

il Presidente, o ne facciano istanza almeno dieci dei suoi componenti. 

L' Assemblea è convocata dal Presidente, per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad 

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio 

della Organizzazione aderente. 

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata 

per l'adunanza. 

La convocazione, deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, il luogo 

e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione. 

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. 

L' Assemblea è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei 

componenti. 

L' Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. 
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Art. 7 

GIUNTA Dl PRESIDENZA 

La Giunta è composta da: 

1) il Presidente; 

2) fino a massimo nove donne imprenditrici associate, nominate dal Presidente, che 

garantiscano la rappresentatività dei settori. 

I componenti della Giunta durano in carica per tutta la durata della carica del Presidente che 

li nomina e decadono in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa. 

I componenti della Giunta possono essere in ogni tempo revocati e sostituiti dal Presidente. 

La sostituzione dei componenti della Giunta cessati per qualsiasi motivo è di competenza del 

Presidente. 

Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito 

della attività della CONFAPID Imprenditorialità Donna . 

Tutti i componenti devono essere esponenti di API considerate da Confapi regolarmente 

costituite e associate, a pena di decadenza. 

COMPETENZE DELLA GIUNTA 

La Giunta di Presidenza: 

1. attraverso le deleghe conferite dal Presidente ha la gestione ordinaria e straordinaria di 

APID Imprenditorialità Donna ; 

2. elabora proposte o questioni da sottoporre agli organi CONFAPI 

3.      il programma di lavoro e il rendiconto e lo presenta alla CONFAPI Perugia e a 

CONFAPID . 

RIUNIONI DELLA GIUNTA 

La Giunta di Presidenza si riunisce di norma presso la sede del CONFAPID 

Imprenditorialità Donna quando il Presidente ritiene di convocarla; in ogni caso la Giunta di 

Presidenza deve essere convocata almeno 2 volte l'anno con cadenza semestrale. 

La Giunta di Presidenza è convocata dal Piesidente, con ordine del giorno comunicato ai 

componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. 

La riunione di Giunta è presieduta dal Presidente ed è regolarmente costituita con la 

partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. 
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L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Giunta determina l'automatica 

decadenza del componente assente. 

E’ possibile partecipare anche a distanza utilizzando qualsiasi moderno mezzo di 

comunicazione. In tal caso a tutti i partecipanti deve essere garantita la possibilità di 

intervenire, di esaminare i documenti oggetto di discussione e di esprimere il proprio voto in 

modo intelleggibile ed inequivoco. 

ART. 8 

FINANZIAMENTI 

L'attività di APID Perugia Imprenditorialità Donna è finanziata da CONFAPI, sulla base del 

programma di lavoro approvato e condiviso con il Consiglio  

Art. 9 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Ogni modifica al presente Regolamento è proposta dalla Giunta APID Imprenditorialità 

Donna e deliberata dalla Giunta CONFAPI Perugia. 

 

Art. 10 

SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento di Apid è deliberato, sentita la Giunta di Presidenza apid, dal Consiglio 

Direttivo di Confapi con delibera motivata e con voto favorevole dei 2/3.    

Art. 11 

PERSONALE 

CONFAPI Perugia provvede all'assolvimento dei servizi di segreteria di pertinenza del 

APID Imprenditorialità Donna . 

Art. 12 

RINVIO 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento sono richiamate le norme dello 

Statuto Confederale. 

 


