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Provvedimenti di Giunta - 1° semestre 2014 

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. 

11/31.01.2014 

Sportelli Unici per le attività produttive // supporto all'attività di gestione 
suap 

convenzione 

delibera di 
Giunta n. 

12/31.01.2014 

bando voucher - turismo per la promozione dell'internazionalizzazione delle 
PMI della provincia di Udine - anno 2014 

100.000,00  approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa, 
finalizzato al sostegno delle 
attività di internazionalizzazione 
delle PMI 

bando e relativi allegati 

delibera di 
Giunta n. 

13/31.01.2014 

interventi a favore del piccolo credito: approvazione bando per la 
concessione di controgaranzie alle micro, piccole e medie imprese della 
provincia di udine – anno 2014 

2.000.000,00 approvazione convenzione con i 
confidi, bando, modello di 
domanda e nota informativa, 
finalizzato alla concessione di 
controgaranzie 

convenzione, bando e 
relativi allegati 

delibera di 
Giunta n. 

17/31.01.2014 

Iniziative varie: Associazione Musicale della Carnia: progetto “Euterpe” 
corso didattico di arte e restauro di strumenti musicali antichi; Associazione 
Orchestra Filarmonica di Udine: iniziativa “Concerti Aperitivo 2014”; 
Associazione Società Filarmonia: progetto “Il Carro di Tespi - Il Barbiere di 
Siviglia” opera lirica itinerante;Comitato Fiera dei Vini: premio “Cornium 
d’Oro ed attività di animazione organizzate nell’ambito della manifestazione 
Fiera dei Vini; Comitato Organizzatore Unesco Cities Marathon: 
manifestazione “Unesco City Marathon 2014”; Parrocchia SS Pietro e 
Paolo di Tarvisio: pubblicazione libro sulla chiesa di San Pietro e Paolo ; 
Comune di Manzano: richiesta sostegno e collaborazione servizi di 
coworking; Consorzio Friuli Formazione: iniziaitve WOA 2014 
organizzazione per la crescita. 

40.500,00 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 

delibera di 
Giunta n. 

23/04.03.2014 

Contributi alle PMI per la registrazione di disegni o modelli italiani, 
comunitari ed internazionali e marchi nazionali esteri, internazionali e 
comunitari. Bando per la concessione di contributi (approvato dalla Giunta 
della Camera di Commercio con deliberazione n.  104 del 05 settembre 
2011). Rilevazione economie e scorrimento delle domande di contributo 

7.179,82 rilevazione economie e 
scorrimento gradutatoria di 
contributo 

domande di contributo e 
relativa graduatoria 

delibera di 
Giunta n. 

24/04.03.2014 

Contributi alle PMI per la registrazione di disegni o modelli italiani, 
comunitari ed internazionali e marchi nazionali esteri, internazionali e 
comunitari. Bando per la concessione di contributi (approvato dalla Giunta 
della Camera di Commercio con deliberazione n.  103 del 18 giugno 2012). 
Rilevazione economie e scorrimento delle domande di contributo. 

8.440,44 rilevazione economie e 
scorrimento gradutatoria di 
contributo 

domande di contributo e 
relativa graduatoria 
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delibera di 
Giunta n. 

27/04.03.2014 

Iniziative varie: Comune di Lusevera: progetto artistico-culturale “Colonia 
d’Arte Planet Bardo 2014”;  Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese-
Confartigianato: progetto “Incoming MatchingDay 2014”; C.E.C. Centro 
Espressioni Cinematografiche: manifestazione "Far East Film Festival 
2014"; ASD Moto Club Carnico "Tony Craighero": manifestazione 
"Campionato Italiano Assoluti di Trial"; 
F.A.I.Fondo Italiano Ambiente Delegazione di Udine:iniziative "Giornate FAI 
di Primavera" e "Mattinata FAI per la scuola"; CCIAA L’Aquila – salone dei 
prodotti tipici dei Parchi d’Italia; Istituto nazionale di alta matematica – 
richiesta di collaborazione; Associazione culturale La Riviera Friulana: 6° 
premio giornalistico “Valerio Ghin”; Associazione Progetto Quattro Stagioni: 
iniziativa “Maestri di Cucina del ‘900 in regione”; Federazione Maestri del 
Lavoro: convegno “Fame di talenti” ;4° Raduno nazionale Assoarma ; Moto 
Club Carnico “Tony Craighero”: stampa libro “memorie del Moto Club 
Carnico”  Associazione culturale “Lent”: XXI FilmForum 

15.000,00 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. 

29/28.03.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 2/2014: presentazione Progetto – 
“Festival Future Forum” -  a valere sul Programma Europeo “Creative 
Europe” programmazione 2014-2020, progetti di cooperazione europea 

381.000,00 presentazione progetti di 
cooperazione europea 

progetto "Festival Future 
Forum" 

delibera di 
Giunta n. 

31/28.03.2014 

convenzione tra la camera di commercio di udine e la camera di 
commercio di trieste per la gestione in forma associata a livello regionale 
del servizio mud e degli adempimenti ambientali previsti dalla vigente 
normativa. 

6.500,00  approvazione convenzione per la 
gestione in forma associata del 
servizio MUD 

convenzione 

delibera di 
Giunta n. 

35/28.03.2014 

Iniziative varie: Società Filologica Friulana: modifica progetto; Associazione 
Centro Culturale Paolino d’Aquileia: iniziativa “Triduo Musicale 2014 – Ad 
Vesperas”; Associazione Culturale Folkgiornale: manifestazione “Folkest 
Festival 2014 – Progetto Speciale”; A.R.C. Oleis e Dintorni: attività di 
animazione e promozione del territorio nell’ambito della manifestazione 
“Olio e Dintorni”; Comune di Treppo Carnico: iniziativa “Echinvalle 2014”; 
Università senza età Città del Trattato - serate di economia 

10.000,00 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. 

41/16.04.2014 

“Bando per la concessione di contributi a sostegno delle piccole e medie 
imprese della provincia di Udine per il sostegno degli investimenti in 
sicurezza” 2014 

100.000,00 approvazione protocollo intesa,  
bando, modello di domanda e 
nota informativa di un intervento 
finalizzato alla realizzazione di 
sistemi di sicurezza 

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

42/16.04.2014 

Iniziative varie: Associazione Comunità del Melograno onlus: 13° Concerto 
benefico “Gospel alle Stelle”; Associazione Nuova Atletica dal Friuli: 
manifestazione “25° Meeting Internazionale di Atletica leggera Sport Solidarietà”; 
Comune di Gonars: progetto “Mostra storica della calzatura di Gonars”-Acquisto 
teca per esposizione calzature storiche; Associazione Custombiker: 
manifestazione “28° Biker Fest International”; Associazione Friulana Polizia Locale: 
richiesta intervento per Friuli Doc 2014; Circolo Culturale “Il Faro”: 17° simposio 
internazionale di scultura su pietre del Friuli VG; A.S.D. Polisportiva Digiemme: 
“Udine a Canestro 2014”; Associazione LiveAct: iniziativa di promozione 
dell’attività civici musei; Progetto Aquileia: “the great lost city 

11.000,00 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. 

44/16.04.2014 

Affidamento incarico all’Avv. Giovanni Ortis quale difensore della Camera 
di Commercio di Udine per il ricorso dell’impresa “FERCAM SPA” 

10.361,48 affidamento incarico a difendere 
la CCIAA nel procedimento di 
opposizione 

proposta di preventivo 
prot. n. 20375 del 
16/04/2014 

delibera di 
Giunta n. 

45/16.04.2014 

Iniziative varie:  ASD Atletica Buja Treppo Grande: manifestazione “Giro Podistico 
Città di Udine”; Comune di San Giorgio di Nogaro: manifestazione “Itinerannia tra 
Gusto e Arte”; F.A.I. Fondo Ambiente Italiano-Delegazione di Udine: convegno “Il 
paesaggio italiano: patrimonio culturale e naturalistico da tutelare e motore di 
sviluppo sostenibile”; Associazione culturale Giorgio Ferigo: convegno "OLtre la 
burocrazia. Per una amministrazione efficace e responsabile"; 
Lega nazionale dilettanti “Torneo delle Regioni – calcio  dilettanti 2014” 

7.500,00 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 

delibera di 
Giunta n. 

59/29.05.2014 

Ricorso dell’impresa “FERCAM S.p.A.” - Appello al Consiglio di Stato per 
l'impugnazione della sentenza del TAR Fvg n. 228/2014 - Affidamento 
incarico. 

13.420,98 affidamento incarico a difendere 
la CCIAA nella proposizione di 
appello al Consiglio di Stato 

proposta di preventivo 
prot. n. 28896 del 
28/05/2014 

delibera di 
Giunta n. 

60/29.05.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 5 del 17_04_2014 - Bando per la 
concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle 
imprese della Regione operanti nei settori produttivi maggiormente in 
crisi. Rifinanziamento del bando domande 2013 

// presentazione alla regione Fvg 
della domanda di 
rifinanziamento  LR 4/2014 art. 2 
per aree in crisi 

nota della Regione Fvg 
prot. n. 20163 del 
15/04/2014 e BUR n. 13 
del 26/3/2014 

delibera di 
Giunta n. 

61/29.05.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 8 del 08_05_2014: Funzioni 
delegate dalla Regione ed Unioncamere FVG L.R. 4/2005 e s.m.i. - Risorse 
2014 assegnate dalla Regione FVG  con decreto 1226/PROD/SACI 
dell’11.04.2014 

// concessione contributi a favore 
delle domande 2013 utilmente 
collocate in graduatoria per la 
misura "incentivi alle imprese 
turistiche" 

nota della Regione Fvg 
prot. n. 34431 del 
22/04/2014 e decreto 
prot. n. 1226/PROD/SACI 
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delibera di 
Giunta n. 

62/29.05.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 10 del 21.05.2014: Approvazione 
schema di convenzione tra Unioncamere FVG e Camere di Commercio in 
materia  di concessione di contributi di cui all’art. 84 della L.R. n. 21/2013 
per l’acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco 
auto del territorio regionale 

// approvazione schema di 
convenzione tra Unioncamere 
FVg e CCIAA regionali in materia 
di concessione di incentivi per 
l'acquisto di veicoli ecologici 

bozza convenzione 
Unioncamere 

delibera di 
Giunta n. 

65/29.05.2014 

Rinnovo convenzione tra Camera di Commercio e Consulenti in proprietà 
industriale della provincia di Udine relativa al “Nuovo Punto Orientamento 
Proprietà Intellettuale” 

// rinnovo convenzione con 
consulenti/studi in materia di 
proprietà intellettuale 

bozza di convenzione 

delibera di 
Giunta n. 

66/29.05.2014 

approvazione schema di convenzione tra Unioncamere Fvg e CCIAA 
regionali in materia di funzioni delegate dalla Regione fvg ex l.r.4/2013 
“incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese e per la realizzazione di 
progetti di aggregazione in rete 

// approvazione schema di 
convenzione tra Unioncamere 
FVg e CCIAA regionali in materia  
di concessione di incentivi per 
rafforzamento e rilancio della 
competitività 

schema di convenzione 

delibera di 
Giunta n. 

67/29.05.2014 

Iniziative varie: Comune di Palmanova: pubblicazione atti convegno 
“L’Architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII 
secolo”; Kmecka Zveza –Associazione Agricoltori: iniziativa “Cena sul Prato 2014”; 
Associazione Pro Tualis e Noiaretto: mostra fotografica “Musas” (volti); 
Associazione Pro Loco Buri: attività di promozione ed animazione del territorio 
nell’ambito della “82^ Fiera regionale dei vini di Buttrio”; Arciconfraternita dello 
Spirito Santo S. Pietro in Carnia: progetto “Cammino delle Pievi 2014; 
Associazione ViviStolvizza: iniziativa “Sentieri di Stolvizza”; A.S.D. Moto Club 
Olimpia: gare motociclistiche di speedway "Semifinale Campionato Mondiale a 
squadre " e individuale di speedway "Trofeo Alpe Adria"; Associazione Amici del 
Borgo Aquileia: 3^ edizione "Palio dei Borghi"; Comune di Manzano: Festival della 
Canzone Friulana; Comune di Forni di Sopra – Torneo internazionale di scacchi 
2014; Centro di ecologia teorica e applicata – richiesta adesione in qualità di 
socio; Accademia internazionale di Scacchi – campionato italiano giovanile di 
scacchi; 

23.000,00 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. 

71/23.06.2014 

Iniziative varie : Comune di Corno di Rosazzo: progetto “Villa Nachini 
Cabassi”; A.S.D. Maratonina Udinese: manifestazione “15^ Maratonina 
Città di Udine”; Open Leader – proposta ingresso compagine societaria 

14.000,00 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 

 


