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Provvedimenti di Giunta - 1° semestre 2015 

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. 5/29.01.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. n. 45/2014: contratto di affitto 
relativo a  locali della sede sita in viale Palmanova 1/3 Udine al Consorzio 
Friuli Formazione 

// concessione affitto locali camerali 
di Viale Palmanova 2 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 6/29.01.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 46/2014: protocollo d'intesa 
"iniziative per l'innovazione dei servizi di giustizia" tra Camera di 
Commercio I.A.A. di Udine e il Tribunale di Udine 

// approvazione protocollo d’intesa 
a supporto delle necessità 
informatiche del Tribunale di 
Udine 

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 7/29.01.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 1/2015: Funzioni delegate dalla 
Regione ad Unioncamere FVG L.R. 4/2005 e s.m.i.  
Risorse assegnate dalla Regione FVG- Servizio coordinamento politiche 
per la montagna per il finanziamento delle imprese ammesse alla 
graduatoria “Incentivi alle imprese turistiche per l’incremento e il 
miglioramento delle strutture” domande anno 2013 e ubicate in zona 
montana.- 

// concessione risorse  a favore 
delle domande 2013 utilmente 
collocate in graduatoria per la 
misura "incentivi alle imprese 
turistiche per l’incremento e 
miglioramento strutture" ubicate 
in zona montana 

decreto della Regione Fvg 
prot. n. 1226/PROD/ASCI  
e decreto regionale n. 434 
del 3 novembre 2014 

delibera di Giunta 
n. 8/29.01.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 2/2015: Convenzione integrativa 
tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed agricoltura per la modifica della convenzione stipulata in 
data 26.10.2014 in attuazione della Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 
14, in materia di sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione. 

// rinnovo schema di convenzione 
per lo svolgimento dell’attività 
delegata alle CCIAA in materia di 
carburanti per autotrazione 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 16/29.01.2015 “Bando Voucher per la promozione dell’internazionalizzazione delle PMI 

della provincia di Udine –anno 2015”.- 

220.000,00 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. 18/29.01.2015 

Iniziative varie: Comune di Palmanova: pubblicazione atti convegno 
“L’Architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e 
XVII secolo” Modifica concessione contributo; Associazione Orchestra 
Filarmonica di Udine: Concerti Aperitivo 2015; Associazione culturale 
Euritmica: Festival Udin & Jazz; Associazione sportiva dilettantistica 
Pallamano Campoformido: progetto “lo sport e l’integrazione sociale” ; 
Comune di Zuglio: mostra “Celti sui Monti di Smeraldo”; Associazione 
“per la costituzione” San Daniele del Friuli – “Festival della costituzione 
2015” 

4.000,00 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 
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delibera di Giunta 
n. 23/26.03.2015 

Centro OCSE-LEED di Trento: collaborazione mandato 2016-2020 100.000,00 adesione al progetto del Centro 
per l’attuazione di progetti e studi 
comparativi e valutativi a livello 
nazionale e locale, seminari 
workshop e conferenze 

proposta Direzione Ocse 
del 25 marzo 2015 

delibera di Giunta 
n. 24/26.03.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 6/2015 - approvazione schema 
di convenzione speciale tra la Regione, Unioncamere FVG e CCIAA in 
materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi 
a progetti di aggregazione in rete di cui all’art. 13 comma 1 della legge 
regionale 4/2013, per la concessione di incentivi alle nuove imprese 
femminili di cui alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 ed alle nuove 
imprese giovanili di cui alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 
nell’ambito dell’utilizzo dei fondi PAC 

// approvazione schema di 
convenzione tra Unioncamere 
Fvg e CCIAA regionali in materia  
di concessione di incentivi per 
aggregazione in rete, imprese 
femminili e giovanili 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 33/26.03.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 15/2015 - progetto "micro-work: 
fare rete per il microcredito e l'occupazione". 

// manifestazione di interesse alla 
partecipazione al progetto in 
parola per favorire l’accesso al 
credito e l’avvio di sinergie con 
altri soggetti volte a favorire una 
maggiore occupazione 

avviso pubblico di 
manifestazione di interesse 

delibera di Giunta 
n. 34/26.03.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 16/2015: domande di mobilità in 
uscita di personale dipendente - Presa d’atto sussistenza delle condizioni 
richieste dall’avviso di mobilità del Ministero della Giustizia 

// autorizzazione domande di 
mobilità in uscita da parte del 
personale camerale  

nulla osta mobilità 

delibera di Giunta 
n. 38/26.03.2015 

Contratto collettivo decentrato integrativo 2014: autorizzazione alla firma 
definitiva. 

// approvazione proposta contratto 
collettivo decentrato integrativo 
2014 

proposta di contratto 

delibera di Giunta 
n. 39/26.03.2015 

Protocollo di intesa tra la Procura di Udine e la Camera di Commercio di 
Udine 

// stipula protocollo d’intesa a 
supporto dei servizi di giustizia 

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 43/26.03.2015 

Convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia e Friuli Innovazione per 
il progetto di cooperazione internazionale Startup Ecosystem FVG-USA. 

// approvazione schema di 
convenzione per l’attuazione di 
un progetto di cooperazione allo 
sviluppo e di partenariato 
internazionale dedicato al 
mercato nordamericano  

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 45/26.03.2015 

azione esecutiva contro “FERCAM S.p.A.” - affidamento incarico. 2.043,42 affidamento incarico per il 
promovimento delle opportune 
azioni esecutive per il recupero 
delle spese del doppio grado di 
giudizione 

proposta di preventivo prot. 
n. 8918 del 23/03/2015 
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delibera di Giunta 
n. 46/26.03.2015 

Convenzione tra Unioncamere FVG e CCIAA di Udine – Funzioni 
delegate dalla Regione FVG L.R. 4/2005 e s.m.i. Riparto fondo – anno 
2014 

// Riparto fondi sul canale 
contributivo “”incremento e 
miglioramento delle strutture 
alberghiere e all’aria aperta, delle 
case ed appartamenti per 
vacanze” 

delibera Giunta 
Unioncamere FVG n. 7 del 
19/02/2015 

delibera di Giunta 
n. 47/26.03.2015 

Iniziative varie: Associazione Culturale RO.SA.M. di Venezia "Quando 
l'arte mette a Tavola"; Collaborazione “Ministero Difesa – Frecce Tricolori”  
Treppo Carnico - realizzazione iniziative artistico-culturali anno 2015; 
Unesco City Maraton 2015; Nautilia 2015, Aprilia Marittima; Comune di 
Lusevera - Planet Bardo 2015; F.A.I. Fondo per l’Ambiente Italiano - 
Delegazione di Udine: iniziative “Giornate FAI di Primavera” e “Mattinata 
FAI per la scuola” ; Circolo culturale “Il Faro” - 18° Simposio 
Internazionale di scultura su pietre del FVG; Asd Nuova C.I.S.A. 5° 
raduno mondiale di maestri di arti marziali; Associazione Nuova Atletica 
dal Friuli: manifestazione “26° Meeting Internazionale di atletica leggera 

// diniego sostegno a diverse 
iniziative di promozione ed 
informazione economica 

comunicazione della 
CCIAA 

delibera di Giunta 
n. 54/21.04.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 20/2015: Associazione Centro 
Culturale Paolino d’Aquileia: iniziativa “Triduo Musicale 2014-Ad 
Vespares” Variazione beneficiario e contributo 

6.000,00 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. 63/21.04.2015 

Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Udine dott. Massimo 
Armellini n. 199/2015 nel procedimento iscritto al R.G. n. 2458/2014 - 
affidamento incarico legale. 

2.280,18 affidamento incarico a difendere 
la CCIAA nel procedimento di 
appello contro la sentenza del 
Giudice di Pace 

proposta di preventivo prot. 
n. 11617 del 16/04/2015 

delibera di Giunta 
n. 64/21.04.2015 

azione esecutiva contro “FERCAM S.p.A.” – revoca incarico legale già 
affidato con deliberazione n. 45 del 26 marzo 2015. 

// revoca affidamento incarico 
deliberato con provvedimento n. 
45 del 26.03.2015 

comunicazione pagamento 
spese giudiziarie in data 1 
aprile 2015 

delibera di Giunta 
n. 65/21.04.2015 

Iniziative varie: 
- Associazioni Toscani in Friuli Venezia Giulia: convegno nazionale 
- Associazione Custombiker: 29^ motoraduno 

// diniego sostegno a diverse 
iniziative di promozione ed 
informazione economica 

comunicazione della 
CCIAA 

delibera di Giunta 
n. 68/05.06.2015 

Comando presso la Regione Friuli Venezia Giulia della dipendente 
signora Elisabetta Tomadini: parere 

// parere favorevole espresso alla 
Regione Fvg per comando 
dipendente camerale 

richiesta della Regione Fvg 
prot. n. 0009663 del 13 
aprile 2015 
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delibera di Giunta 
n. 73/05.06.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 24/2015: Associazione Comitato 
Fiera dei Vini: concorso “Cornium d’Oro” e attività di promozione e 
animazione organizzate nell’ambito della Fiera dei Vini 2015. 
Concessione contributo 

2.500,00 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. 74/05.06.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 25/2015: delega di funzioni 
amministrative per la concessione di contributi in conto capitale a 
sostegno di progetti di imprenditoria femminile 

// sospensione dell’apertura termini 
di presentazione delle domande 
di contributo 

comunicazione di 
Unioncamere Fvg del 4 
maggio 2015 

delibera di Giunta 
n. 76/05.06.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 27/2015: Associazione ricreativa 
culturale Oleis e Dintorni: attività di promozione e animazione del territorio 
organizzate nell’ambito della manifestazione “Olio e Dintorni 2015”. 
Concessione contributo  

1.500,00 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. 78/05.06.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 29/2015: Associazione Pro Loco 
Buri: attività di promozione e animazione del territorio organizzate 
nell’ambito della manifestazione “Fiera Regionale dei Vini di Buttrio 2015”. 
 

5.000,00 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. 79/05.06.2015 

Contratto di comodato con il Consolato Onorario del Canada per il Friuli 
Venezia Giulia ed il Veneto 

// concessione locale ad uso ufficio 
in comodato gratuito 

contratto di comodato 

delibera di Giunta 
n. 80/05.06.2015 

Convenzione Mirabilia anno 2015 15.000,00 realizzazione evento a favore del 
comparto turistico in 
collaborazione con altre CCIAA 
italiane 

convenzione 

 


