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Provvedimenti di Giunta - 2° 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. 117/25.07.2013 

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

2.000.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa di un 
intervento finalizzato al sostegno 
delle Pmi attraverso la 
concessione di controgaranzie 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 127/25.07.2013 

Iniziative varie: Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine: iniziativa 
“Stagione Musicale Autunno 2013; ASD Scuderia Friuli ACU: gare 
automobilistiche “49° Rally del Friuli V.G. e Valli del Natisone” e “18° 
Rally Alpi Orientali Historic”; Città di Latisana, manifestazione “Festival 
delle Arti di strada tra Terra e Mare - Associazione Trick & Build, mostra 
motociclismo; Società Filologica Friulana, progetto “Tradizioni popolari in 
Friuli” ; Federazione Italiana Cuochi sezione di Udine, rassegna mondiale 
di cucina;  A.R.C. Oleis e Dintorni, iniziat iva “Sensi D’Arte” ; A.S.D. 
Maratona Città del Vino  

16.000,00 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. 135/15.10.2013 

Ratifica determinazione presidenziale n. 28/03_09_2013: 
"Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia: 
partecipazione alla 7^ edizione della Festa Nazionale dell’Agricoltura" 

2.800,00 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. 136/15.10.2013 

Ratifica determinazione presidenziale n. 29/05_09_2013: Associazione 
Pro Loco di Pantianicco: iniziativa “13° Concorso Internazionale del 
succo, sidro e aceto di mele” 

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. 137/15.10.2013 

Ratifica determinazione presidenziale n. 30/11_09_2013: Comune di 
Udine: manifestazione “Friuli Doc 2013” 

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 
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delibera di Giunta 
n. 142/15.10.2013 

convenzione con l'agenzia delle entrate per attivita' di valutazione 
immobiliare e tecnico-estimativa della sede camerale sita in san giorgio di 
nogaro e della sede della ex azienda speciale ambiente sita inPradamano 

// approvazione convenzione 
avente ad oggetto la disciplina 
dei rapporti tra CCIAA di Udine e 
Agenzia delle Entrate per attività 
di valutazione immobiliare e 
tecnico-estimative 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 143/15.10.2013 

Revoca parziale contributo erogato ai sensi della L.R. n. 2 del 16 gennaio 
2002 e del D.P.Reg. n. 372/Pres. del 26 ottobre 2005 - affidamento 
incarico recupero coattivo. 

1.903,20 affindamento incarico di 
patrocinio dell'ente nell'azione 
giudiziaria di recupero coattivo 

proposta di preventivo prot. 
n. 69712 del 11/10/2013 

delibera di Giunta 
n. 146/15.10.2013 

Bando per la concessione di contributi a sostegno di nuove imprese 
innovative 2013 

200.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa di un 
intervento finalizzato al sostegno 
di imprese nuove innovative 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 147/15.10.2013 

Bando Voucher per la promozione dell’internazionalizzazione delle pmi 
della provincia di Udine”.- Rifinanziamento 

50.000,00 rifinanziamento bando per 
l'erogazione di voucher per la 
promozione 
dell'internazionalizzazione 

bando e domande 
pervenute 

delibera di Giunta 
n. 148/15.10.2013 

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, rifinanziamento. 

40.000,00 rifinanziamento bando per la 
registrazione di disegni o modelli 
italiani e marchi nazionali 

bando e domande 
pervenute 

delibera di Giunta 
n. 150/15.10.2013 

Bando 2011 “interventi finalizzati al sostegno dell’imprenditoria femminile 
e/o giovanile”. convenzione tra Confidi Friuli e Confidimprese e Camera di 
Commercio di Udine. Rinnovo. 

// rinnovo convenzioni con i 
consorzi garanzia fidi per 
collaborazione per l'attuazione 
delle misure previste dal bando 
imprenditoria femminile e 
giovanile 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 151/15.10.2013 

Bando 2012 “interventi finalizzati al sostegno dell’imprenditoria giovanile” 
bando per la concessione di controgaranzie”. convenzione tra 
confidimprese e confidi friuli e camera di commercio di udine. proroga. 

// proroga al 31.12.2017 delle 
convenzioni con i consorzi 
garanzia fidi per collaborazione 
per l'attuazione delle misure 
previste dal bando imprenditoria 
femminile e giovanile 

schema di atto di proroga 

delibera di Giunta 
n. 152/15.10.2013 

Adesione al Programma “Camera Hub” – iniziativa di sistema promossa 
dal Consorzio Camerale per il credito e la finanza. 

// adesione all'iniziativa del 
Consorzio camerale per il credito 
e la finanza che prevede la 
mappatura delle eccellenze 
presenti sul territorio di 
riferimento 

schema di programma 
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delibera di Giunta 
n. 153/15.10.2013 

Iniziative varie: Società Filologica Friulana: progetto editoriale “Tradizioni 
Popolari in Friuli”; Comune di Udine – Civici Musei: progetto “Imprese – 
Patrimoni culturali: mostra Solari”; Associazione culturale Gentes: 
manifestazione “Ator Pal Mont 2013”; Comune di Codroipo: “Fiera di San 
Simone 2013” ; Associazione Muzzana Amatori Tartufi – “Fiera del 
tartufo”; Associazione Laureati Ingegneria Gestionale – “Fiera del Lavoro 
2013” 

22.500,00 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. 166/25.10.2013 

Rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Udine - Master 
universitario di 1^ livello in Ingegneria Metallurgica anno accademico 
2013/2014 

20.000,00 sostegno al master in ingegneria 
metallurgica 

richiesta Università del 
17/09/2013 

delibera di Giunta 
n. 189/06.12.2013 

Iniziative varie: Comitato Udinese Staffette Telethon: iniziativa “15^ 
Staffetta 24 x 1 ora di Telethon”; Associazione Musicale Preludio: 
iniziativa “Concerto di Capodanno 2014”; Associazione Movimento 
Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia: realizzazione calendario “Spirito di 
Vino 2014” e sua diffusione; Associazione sindacale UST CISL di Udine: 
pubblicazione libro “Il modello Friuli dopo la crisi 2008-2013”; Comitato 
San Floriano: esposizione dipinto "El Greco" raffigurante il Battesimo di 
Cristo; Associazione "Per la costituzione", S. Daniele del Friuli, Festival 
costituzione 2014  

18.500,00 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. 193/16.12.2013 

Bando Voucher per la promozione dell’internazionalizzazione delle pmi 
della provincia di Udine –anno 2014 

200.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa di un 
intervento finalizzato 
all'internazionalizzazione delle 
pmi della provincia di Udine 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 195/16.12.2013 

Bando per la concessione di contributi a sostegno di nuove imprese 
innovative 2013. Approvazione convenzione con il Comune di Udine.- 

// approvazione convenzione che 
disciplina i rapporti tra i due enti 
per il sostegno alle competitività 
delle micro, piccole e medie 
imprese della provincia di Udine 

bozza di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 199/16.12.2013 

convenzione tra la Camera di Commercio e CEVIQ srl. // stipula convezione per utilizzo 
locali camerali  periodo 
01.01.2014-31.12.2014 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 200/16.12.2013 

Azienda Speciale Ricerca e Formazione: contratto di comodato gratuito 
locali usio uffici e concessione aule didattiche per attività formative 

// stipula convenzione con l'Azienda 
speciale Ricerca & Formazione 
per l'uso della sede didattica sita 
in Udine, via Pradamano  

convenzione 
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delibera di Giunta 
n. 201/16.12.2013 

Convenzione con Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine – 
Confapi FVG - per l’uso di un laboratorio informatico 

// stipula convenzione con Confapi 
Fvg per l'uso di un laboratorio 
informatico presso la sede 
dell'Azienda Ricerca & 
Formazione sita in Udine, Viale 
Pradamano 1 

convenzione 

delibera di Giunta 
n. 202/16.12.2013 

Ratifica determinazione presidenziale n. 37/13.12.2013:Associazione 
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe: progetto “Dicembre in 
Scena. Il palcoscenico giovane della Nico Pepe si apre alla città” 

3.500,00 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 

 


