
 

CCIAA Udine - Provvedimenti di Giunta - 1° semestre 2016 1 

Provvedimenti di Giunta - I° semestre 2016 

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. 2/25.01.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n.52/2015: adozione Protocollo di 
Legalità tra la CCIAA di Udine e “CERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI 
ITALIANI DI QUALITA' S.R.L." CEVIQ in materia di adempimenti 
anticorruzione e trasparenza. 

// approvazione protocollo legalità 
per promuovere misure 
anticorruzione e legalità  

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 3/25.01.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 53/2015: adozione Protocollo di 
Legalità tra la CCIAA di Udine e “ASSONAUTICA UDINE” in materia di 
adempimenti sulla trasparenza 

// approvazione protocollo legalità 
per promuovere misure 
anticorruzione e legalità  

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 10/25.01.2016 

Parco Agro-Alimentare di San Daniele S.c.r.l.: dismissione tramite 
trattativa privata e proroga della società 

// avvio procedura dismissione 
partecipazione societaria 
mediante procedura evidenza 
pubblica 

piano di razionalizzazione 
partecipazioni camerali 

delibera di Giunta 
n. 14/25.01.2016 

Iniziative varie: A.R.C. Oleis e Dintorni: attività di promozione ed 
animazione del territorio organizzate nell’ambito della manifestazione 
“Olio e Dintorni 2016”;Comitato Organizzatore Unesco City Marathon: 
manifestazione “Unesco Cities Marathon 2016”- 4^ edizione; 
Associazione Photography Masters: iniziativa “Photography Masters 
Conference” V^ edizione; Associazione Società Filarmonia: progetto “Il 
Carro di Tespi – L’Italiana in Algeri” opera lirica itinerante. Modifica 
concessione contributo; “Ecomaratona del Collio-Brda” 

19.500,00 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. 19/25.02.2016 

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 i 
consulenti/studi di consulenza in 
proprietà industriale 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 20/25.02.2016 

Convenzione tra la Camera di Commercio di Udine e la Camera di 
Commercio di Trieste per la gestione in forma associata del servizio MUD 
- Proroga 

5.000,00 proroga convenzione per 
gestione associata servizio Mud 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 24/25.02.2016 

asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprieta’ camerale sito in 
Comune di Pradamano – 3° esperimento 

// 3° esperimento d’asta pubblica 
con ulteriore riduzione prezzo di 
stima, aggiudicazione pubblico 
incanto 

piano operazioni 
acquisto/vendita immobili 
2016/2018 
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delibera di Giunta 
n. 25/25.02.2016 

Iniziative varie: Comune di Treppo Carnico: realizzazione di iniziative 
artistico culturali anno 2016; Associazione Amici di Tarvisio Basso: 
iniziativa “Tarvisio Basso in Festa”; Comune di San Giorgio di Nogaro: 
manifestazione “ItinerAnnia tra Gusto e Arte 2016”; Associazione 
Comitato Fiera dei Vini: Premio “Cornium d’oro” e attività di animazione e 
promozione del territorio realizzate nell’ambito della “Fiera dei Vini 2016” 
Nuova Atletica dal Friuli A.S.D.: manifestazione “27° Meeting 
Internazionale di Atletica leggera, Sport Solidarietà; Associazione 
Accademia Città di Udine: 13° Concorso Internazionale di poesia 
“Giulietta e Romeo Savorgnan”; Fondazione Museo Carnico delle Arti 
Popolari “Michele Gortani”: richiesta proroga del termine previsto per la 
conclusione del progetto: “La ceramica. Una tradizione in Carnia”; 
Ministero della Difesa: collaborazione rivista aeronautica; Associazione 
“Per la Costituzione”, Festival costituzione 2016  
 
 

8.500,00 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. 27/19.04.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n.5/2016: presentazione 
dell’adesione al progetto europeo Erasmus+ KA2 “Migrint – Competenze 
per l’integrazione dei migranti nel mondo del lavoro” 

// adesione al partenariato del 
progetto europeo 

proposta progettuale  prot. 
n. 5225 del 25.02.2016 

delibera di Giunta 
n. 28/19.04.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 6/2016: presentazione della 
manifestazione d'interesse per il progetto “SMART female business” 
nell’ambito del programma europeo “Alpine Space Programme” 

// adesione proposta  progettuale 
per azioni a sostegno 
imprenditoria femminile 

proposta progettuale prot. 
n. 7888 del 24.03.2016 

delibera di Giunta 
n. 42/19.04.2016 

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 

Lettera di Grant che 
formalizza l’istituzione del 
partenariato 

delibera di Giunta 
n. 46/19.04.2016 

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

// proseguo collaborazione con 
Procura  per supporto dei servizi 
di giustizia 

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 48/07.06.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 13/2016: Unione Sindacale 
Territoriale CISL Alto Friuli: realizzazione e stampa del libro “Rabil Cave 
del Predil". Assegnazione progetto. 

500,00 sostegno a diverse iniziative di 
promozione ed informazione 
economica 

proposta prot. n. 6727 
dell’11.03.2016 

delibera di Giunta 
n. 49/07.06.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 14/2016: Forum Editrice 
Universitaria Udinese Srl: proposta acquisto volume “Dal 1976 al 2056: il 
Friuli prossimo venturo. Prospettive e speranze per i futuri 40 anni della 
Patria” 

500,00 sostegno a diverse iniziative di 
promozione ed informazione 
economica 

proposta prot. n. 7206 del 
17.03.2016 
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delibera di Giunta 
n. 53/07.06.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 18/2016: art. 18 della L.R. 
4/2014 Concessione di contributi per l’acquisto di biciclette elettriche a 
pedalata assistita – approvazione atto aggiuntivo alla convenzione tra 
Unioncamere FVG e le singole CCIAA 

// approvazione atto aggiuntivo 
convenzione incentivi per 
acquisto biciclette elettriche 

bozza convenzione di cui 
delibera Giunta 
Unioncamere Fvg n. 
9/21.04.2016 

delibera di Giunta 
n. 54/07.06.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 20/2016: approvazione dello 
schema di convenzione tra Unioncamere FVG e le Camere di Commercio 
regionali per la gestione dei canali di incentivazione di cui agli art. 17, 24, 
30 e 31 della l.r. 3/2015 – “Rilancimpresa” 

// approvazione schema di 
convenzione per la gestione 
canali contribuzione 
“Rilancimpresa” 

determinazione Presidente 
Unioncamere Fvg n. 4 del 
04.05.2016 

delibera di Giunta 
n. 58/07.06.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 24/2016: approvazione schema 
di convenzione tra la Regione Fvg e Unioncamere Fvg, per lo 
svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l’attuazione del 
Por Fesr 2014-20 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

// approvazione schema di 
convenzione per lo svolgimento 
delle funzioni previste dal Por 
Fesr 2014/2020 

delibera Giunta regionale 
n. 642/22.04.2016 di 
approvazione bozza 
convenzione 

delibera di Giunta 
n. 59/07.06.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 25/2016: Kmecka Zveza – 
Associazione Agricoltori - iniziativa “Cena sul Prato” edizione 2016 

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. 60/07.06.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 26/2016: A.S.D. Atletica Buja 
Treppo Grande: manifestazione “Giro Podistico Città di Udine” edizione 
2016 

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. 62/07.06.2016 

Convenzione Mirabilia anno 2016 12.000,00 realizzazione evento a favore del 
comparto turistico in 
collaborazione con altre CCIAA 
italiane 

convenzione 
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delibera di Giunta 
n. 65/07.06.2016 

Iniziative varie: Ente Fiera Cantieri di Aprilia: richiesta contributo per 
Nautilia 2016; Ente Parco Naturale Prealpi Giulie: domanda progetto il 
Gusto del Parco 2016; Club New Age – iniziativa Forra Vinadia;  
Università di Udine – Conoscenza in Festa; Associazione Custombiker – 
Biker Fest International ; Associazione Donatori Organi FVG – 
quarantennale di fondazione; Neo Associazione culturale Udine – incontri 
“la fine del nuovo” ; Piccolo Festival del FVG – evento “Dimore di Luce”  
Associazione culturale musicale Car.te da. Musica; Associazione 
culturale musicale “Euritmia” – concorso strumentisti; Associazione 
Progetto Musica di Udine – XVII ed. Festival suoni nei luoghi; Fondazione 
Museo Carnico – commemorazione 50° anniversario morte Michele 
Gortani; Associazione culturale “Artura Factory”; Associazione 
Maratonina Udinese – 17^ edizione;  Associazione Filarmonia – Carro di 
Tespi 2016; Associazione culturale Enfretors – "Dalle portatrici alle 
imprenditrici"  
 

26.500,00 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 

 


