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Provvedimenti di Giunta - 1° semestre 2013 

numero e data 
provvedimento oggetto eventuale spesa contenuto (sintesi del 

provvedimento) 

estremi dei principali 
documenti contenuti nel 

fascicolo relativi al 
procedimento 

delibera di Giunta 
n. 79/24.04.2013 

modifica della dotazione organica e del piano triennale delle assunzioni // definizione della dotazione 
organica dell'ente 

piano triennnale assunzioni 

delibera di Giunta 
n. 81/24.04.2013 

Rinnovo convenzione tra Camera di Commercio e Consulenti in proprietà 
industriale della provincia di Udine relativa al “nuovo punto orientamento 
Proprietà Intellettuale” 

// rinnovo convenzione relativa al 
"nuovo punto orientamento 
proprietà intellettuale" 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 82/24.04.2013 

Adesione alla Convenzione Unioncamere – Camera di Commercio di 
Udine per l’attuazione del protocollo di intesa per la realizzazione di 
iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei 
consumatori del 12 ottobre 2012 

// approvazione convenzione con 
Unioncamere nazionale  per il 
rafforzamento attività di vigilanza 
e controllo del mercato 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 85/24.04.2013 

Contributi alle PMI per la registrazione di disegni o modelli italiani, 
comunitari ed internazionali e marchi nazionali negli Stati esteri, marchi 
internazionali e comunitari. Bando 2013. 

50.000,00 sostegno a iniziative a favore 
delle PMI ad avvalersi di titoli di 
proprietà industriale 

bando e allegato modello 
di domanda  

delibera di Giunta 
n. 86/24.04.2013 

Iniziative varie: Associazione Circolo Culturale Sirio: pubblicazione libro di 
poesie “Sot Sere”; Associazione Società Filarmonia: progetto “Il Carro di 
Tespi – Attila” opera lirica itinerante; Associazione culturale 
Vicino/Lontano: manifestazione “Vicino Lontano 2013”; Arciconfraternita 
dello Spirito Santo: progetto “Il Cammino delle Pievi 2013”; 
ConfCommercio Gruppo Panificatori: progetto “Il Contratto della Merenda” 
anno scolastico 2012-2013; Comune di San Giorgio di Nogaro: 
manifestazione “ItinerAnnia 2013”; Associazione Orchestra Filarmonica di 
Udine: iniziativa “Concerti Aperitivo”   Kmecka Zveza – Associazione 
Agricoltori di Cividale del Friuli: iniziativa “Cena sul Prato 2013” Circolo 
culturale Il Faro:"16° Simposio internazionale di scultura su pietre del 
Friuli Venezia Giulia" 

46.000,00 sostegno a diverse iniziative di 
promozione ed informazione 
economica 

modello domanda 
contributi promozionali  a 
carico bilancio camerale 
mod.CTB 00/R00 
18.03.2013  e piani di 
servizio 

delibera di Giunta 
n. 100/03.06.2013 

Bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti inerenti la 
creazione e la gestione di reti d’impresa per l’internazionalizzazione 

200.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa di un 
intervento finalizzato al sostegno 
a progetti per la creazione di reti 
d'impresa 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 
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delibera di Giunta 
n. 103/03.06.2013 

Iniziative varie: ASD Atletica Buja: manifestazione “GP Udine Giro 
Podistico Città di Udine”; ASD Moto Club Olimpia:  manifestazione 
motociclistica “Gran Prix d’Italia Campionato Mondiale di Speedway 
individuale”; Associazione Culturale “Venti d’arte”: L’opera del prima” di 
Massimo Poldelmengo  

13.000,00 sostegno a diverse iniziative di 
promozione ed informazione 
economica 

modello domanda 
contributi promozionali  a 
carico bilancio camerale 
mod.CTB 00/R00 
18.03.2013  e piani di 
servizio 

delibera di Giunta 
n. 110/24.06.2013 

approvazione dello schema di convenzione tra Unioncamere Fvg e 
camere di commercio per la concessione di contributi in conto capitale a 
sostegno di progetti di imprenditoria femminile e di progetti di 
imprenditoria giovanile 

// approvazione schema di 
convenzione per sostegno a 
progetti imprenditoria femminile e 
giovanile 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 111/24.06.2013 

approvazione dello schema di convenzione tra unioncamere fvg e le cciaa 
in materia di funzioni delegate dalla regione   fvg – art. 42 l.r. 4/2005 e 
s.m.i.. 

// approvazione schema di 
convenzione in materia di 
funzioni delegate dalla Regione 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 112/24.06.2013 

Contenimento costi di accesso alle attività emporiali. Modifica della 
convenzione tra Camera di Commercio e Udine e Gorizia Fiere SpA di 
data 20 luglio 2010 

// approvazione convenzione tra 
CCIAA e Udine e Gorizia Fiere 
Spa  e contenente il nuovo 
programma di interventi ed 
investimenti 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 114/24.06.2013 

Iniziative varie: Comune di Treppo Carnico “Echinvalle”; Associazione 
Maratonina Udinese “14^ Maratonina Città di Udine”; Nuova Pro Loco di 
Tolmezzo “18^ Festa della Mela”; Associazione Vivistolvizza “La nostra 
Terra – Terra di Arrotini”; Associazione culturale 100% Valcanale “Baite 
Aperte in Val Bartolo”; Axis Danza Società Sportiva Dilettantistica a r.l.: 4° 
International Summer Dance School; ASD Cjalt Friul, progetto culturale e 
artistico; Diego Cinello, raccolta di foto panoramiche “Friuli visions e 
visuals”; Associazione musicale della Carnia, attività concertistica 
dell’A.M.C. della Carnia; Città di Tolmezzo, celebrazioni per i 100 anni 
della costruzione del Ponte Avons; Associazione culturale, “Il Mulin”, 
progetto “Il Ponte: quel che accade tra noi” 

12.500,00 sostegno a diverse iniziative di 
promozione ed informazione 
economica 

modello domanda 
contributi promozionali  a 
carico bilancio camerale 
mod.CTB 00/R00 
18.03.2013  e piani di 
servizio 

 


