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Provvedimenti di Giunta – I^ semestre 2017 

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. 4/23.01.2017 

“Bando Voucher per la promozione dell’internazionalizzazione delle pmi 
della provincia di Udine – anno 2017”.- 

41.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa  

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 7/23.01.2017 

Fare S.r.l.: proposta acquisto volume fotografico “Udine. Segni sul vivo” 5.000,00 sostegno a diverse iniziative di 
promozione ed informazione 
economica 

modello di domanda e 
relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 8/23.01.2017 

Iniziative varie: Confcommercio Imprese per l’Italia - Udine - realizzazione 
guida “Mappa del Sapore – Sport & Food” Università degli Studi di Trieste 
- Dipartimento Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e 
traduzione 

2.000,00 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. 9/23.01.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 44/2016: approvazione dell’atto 
aggiuntivo alla  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 ”, stipulata in data 
27/05/2016 e delega alla firma 

// approvazione atto aggiuntivo 
convenzione  

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 10/23.01.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 46/2016: revoca contributo 
erogato ai sensi della legge regionale n. 30/1984, capo IX e DPReg. 14 
dicembre 2005, n. 441/Pres. “Incentivi concessi a favore del comparto 
industriale, per l’utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale” - Atto di 
indirizzo per affidamento incarico recupero coattivo. 

// affidamento incarico al Segretario 
Generale per il promovimento 
delle opportune azioni esecutive 
per il recupero delle spese  

Richiesta Procura  
regionale presso Corte dei 
Conti prot. n. 4699-
2511/2016 

delibera di Giunta 
n. 11/23.01.2017 

Ratifica determinazione n. 47/2016: Circolo culturale Enfretors: 
realizzazione “Calendario 2017”. Approvazione progetto 

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. 12/23.01.2017 

ratifica determinazione n. 1/2017: Delega di funzioni amministrative per la 
concessione di contributi a sostegno dell’imprenditoria femminile (LR 
11/2011)- Domande 2015  - 4^Riparto provinciale ulteriore stanziamento 
 

// Riparto fondi sul canale 
contributivo “contributi a sostegno 
imprenditoria femminile” 

determinazione 
Unioncamere FVG n. 
26/09.12.2016 
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delibera di Giunta 
n. 16/23.02.2017 

Indagine attrattività Centro storico di Udine 18.000,00 Avvio indagine attrattività centro 
storico e affidamento indagine a 
società di comprovata esperienza 

proposta progettuale   

delibera di Giunta 
n. 17/23.02.2017 

Confcommercio Imprese per l’Italia - Rieti: acquisto di n. 3 prefabbricati in 
legno da destinare a pubblico esercizio per le zone colpite dal terremoto 
del 2016 in Centro Italia 

97.812,00 Approvazione progetto per 
acquisto nr. 3 casette per le zone 
colpite dal terremoto del 2016 

proposta progettuale prot. 
n. 2283 del 30.01.2017 

delibera di Giunta 
n. 21/09.03.2017 

Iniziative varie: Associazione Ricreativa Culturale Oleis e Dintorni: attività 
di promozione ed animazione del territorio organizzate nell’ambito della 
manifestazione “Olio e Dintorni 2017”Associazione Comitato Fiera dei 
Vini: premio “Cornium d’Oro” ed attività di promozione ed animazione 
organizzate nell’ambito della manifestazione “Fiera dei vini Colli orientali 
del Friuli 2017”Comitato Organizzatore Locale Unesco City Marathon: 
manifestazione “Unesco Cities Marathon 2017”Comune di Cercivento: 
progetto “Cercivento: una Bibbia a cielo aperto”Nuova Atletica dal Friuli 
Associazione Sportiva Dilettantistica: manifestazione “28° Meeting 
internazionale di Atletica leggera, Sport e Solidarietà”Fondazione Luigi 
Bon: iniziativa “120 anni di istruzione, cultura e solidarietà”Comune di 
Treppo Carnico: realizzazione di iniziative artistico culturali anno 
2017Istituto Nazionale per la Guardia d’onore alle reali tombe del 
Pantheon – Delegazione Provincia di Udine: manifestazione “Alpi senza 
Confini”Comune di Pulfero:richiesta di contributo per acquisto 
scuolabusAssociazione "Per la Costituzione" - Festival Costituzione 2017 

8.000,00 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. 23/30.03.2017 

Art. 18, comma 10, legge n. 580/1993 e s.m.i. – finanziamento programmi 
e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione 
di servizi alle imprese – deliberazioni inerenti e conseguenti. 

// approvazione progetti progettuali 
Unioncamere relativi all’aumento 
20% diritto annuale 

nota Unioncamere 14 
marzo 2017 

delibera di Giunta 
n. 25/30.03.2017 

Conferma dell’incarico di Segretario Generale e delle altre funzioni 
dirigenziali alla dott.ssa Maria Lucia Pilutti. 

// conferma biennale incarico contratto individuale di 
lavoro 

delibera di Giunta 
n. 28/21.04.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 2/2017: Proroga della 
Convenzione tra Camera di Commercio di Udine, Confidi Friuli e 
Confidimprese FVG relativa a "Interventi a favore del Piccolo Credito: 
Bando per la concessione di controgaranzie alle micro, piccole e medie 
imprese della provincia di Udine" Bandi 2013 e 2014 

// approvazione atto aggiuntivo 
convenzione incentivi per il 
settore del credito 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 32/21.04.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 6/2017: domanda di mobilità in 
uscita verso l’A.S.L. N. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli della 
dipendente Francesca Pigatti – Rilascio nulla osta 

// concessione mobilità in uscita nulla osta 
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delibera di Giunta 
n. 33/21.04.2017 

Udine e Gorizia Fiere Spa – contenimento costi di accesso alle attività 
emporiali – liquidazione contributo 

2.250.000,00 Autorizzazione alla liquidazione 
contributo a copertura oneri in 
linea capitale 

nota Regione prot. n. 
8299/P del 13/04/2017 

delibera di Giunta 
n. 40/21.04.2017 

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

// Rinnovo annuale protocollo 
d’intesa a supporto dei servizi di 
giustizia 

schema di protocollo 

delibera di Giunta 
n. 46/21.04.2017 

Iniziative varie: A.S.D. Maratonina Udinese: manifestazione “18^ 
Maratonina Internazionale Città di Udine” e “5° Campionato europeo 
INAS FISDIR Diversamente Abili”A.S.D. Moto Club Carnico “Tony 
Craighero”: manifestazione “Campionato Italiano Trial Outdoor”Comune 
di Forni di Sopra: iniziativa “Anciuti Music Festival”Comune di Forni di 
Sopra: iniziativa “Il fascino di…Sacuidic”Comitato Regionale del Friuli 
Venezia Giulia dell’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia: attività di 
animazione e promozione del territorio organizzate nell’ambito della 
manifestazione “Sapori Pro Loco 2017”Comune di San Giorgio di Nogaro: 
manifestazione “Itinerannia tra Gusto e Arte 2017”Kmecka Zveza 
Associazione Agricoltori: iniziativa "Cena sul Prato 2017" 

14.500,00 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. 55/29.05.2017 

CONVENZIONE PER L'INTERSCAMBIO INFORMATIVO E 
DOCUMENTALE TRA IL PORTALE DI SPORTELLO UNICO 
REGIONALE "SUAP IN RETE" E IL REGISTRO IMPRESE- 

// approvazione convenzione con la 
Regione FVG per sportello SUAP 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 56/29.05.2017 

Proroga contratto di locazione sede Viale Palmanova in Udine // proroga annuale contratto in 
essere 

bozza contratto e richiesta 
UTI Friuli Centrale prot. n. 
9623 del 20.04.2017 

delibera di Giunta 
n. 63/30.06.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 10/2017 - Associazione Mittelfest 
- manifestazione "Mittelfest 2017" 

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. 64/30.06.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 11/2017: Presentazione Progetto 
– "Promoting integrated Innovation for Women’s entrepreneurship in the 
Blue economy – WINWOMEN IN BLUE ”  a valere sul Programma di 
cooperazione transfrontaliera Interreg CBC Italia-Croazia 2014-2020 

// adesione al progetto definito dalla 
Regione Veneto 

bando Interreg pubblicato 
in data 17/03/2017 

delibera di Giunta 
n. 71/30.06.2017 

Acquisto azioni Udine e Gorizia Fiere Spa  518.002,14 presentazione offerta di acquisto 
azioni detenute dalla Provincia di 
Udine 

bando Provincia di Udine  
pubblicato in data 
29/06/2017 
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delibera di Giunta 
n. 72/30.06.2017 

Trasferimento tramite mobilità extra-compartimentale in uscita verso la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della dipendente Elisabetta 
Tomadini - Rilascio nulla osta. 

// concessione mobilità in uscita nulla osta  
 

delibera di Giunta 
n. 74/30.06.2017 

Affidamento, dal 1° luglio 2017, all’Agenzia delle entrate-Riscossione 
dell’attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non 
riscosse dalla Camera di commercio di Udine 

// affidamento riscossione coattiva 
tramite ruolo dei diritti annuali 

nota Equitalia del 24 
maggio 2017 
 

delibera di Giunta 
n. 75/30.06.2017 Approvazione schema di convenzione tra Unioncamere FVG e Camere di 

Commercio in materia  di concessione di contributi di cui all’art. 18 della 
L.R. n. 4/2014 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. 

// approvazione schema di 
convenzione in materia di 
incentivi per acquisto biciclette 
elettriche 

schema di convenzione 
 

delibera di Giunta 
n. 76/30.06.2017 

Progetto sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro per i Licei della 
Provincia di Udine 

4.100,00 adesione al progetto di 
rafforzamento rapporti tra ente 
camerale e istituzioni scolastiche 

bozza programma 
sperimentale 

delibera di Giunta 
n. 78/30.06.2017 

Iniziative varie: Associazione Società Filarmonia: progetto “Il Carro di 
Tespi – Nessun dorma” concerto lirico itineranteASD Carnia Bike: 
manifestazione “Carnia Classic Fuji Zoncolan 2017” Fondazione Museo 
Carnico Arti popolari Michele Gortani: progetto “La ceramica. Una 
tradizione in Carnia” Modifica contributoIniziativa Nautilia 2017 

13.500,00 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. 79/30.06.2017 

“Intervento straordinario per l’Abruzzo”.Camera di Commercio I.A.A. de 
L’Aquila: contributo per acquisto arredi della nuova sede 
cameraleConcessione – liquidazione del contributo. 

200.000,00 liquidazione contributo a 
sostegno della ricostruzione 

rendiconto e 
documentazione pervenuta 
data 25.05.2017 

 


