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Provvedimenti di Giunta - 2° 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. 79/30.07.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 16/2014: adesione al protocollo 
d’intesa territoriale per la promozione di progetti innovativi di prevenzione 
delle nuove povertà 

// approvazione e sottoscrizione del 
protocollo d'intesa territoriale con 
il Comune di Udine per la 
prevenzione delle nuove povertà 

protocollo d'intesa 

delibera di Giunta 
n. 81/30.07.2014 

immobile in Pradamano ex sede dell'azienda speciale Ambiente:avvio del 
procedimento di vendita mediante asta pubblica. 

// avvio procedura di vendita 
mediante asta pubblica 
dell'immobile di proprietà dell'ente 
camerale 

stima Agenzia Entrate e 
nulla osta del Ministero 
delle Finanze del 
26.02.2014 

delibera di Giunta 
n. 82/30.07.2014 

Rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Udine: 
convenzione quadro e realizzazione del "Master universitario di 1^ livello 
in Ingegneria Metallurgica anno accademico 2014/2015" 

20.000,00 approvazione convenzione con 
Università di Udine  e sostegno al 
Master in Ingegneria Metallurgica 

convenzione quadro 

delibera di Giunta 
n. 83/30.07.2014 

Bando  per la concessione di contributi a sostegno di progetti inerenti la 
creazione e la gestione di Reti d’impresa per l’internazionalizzazione 
2013 -  Assegnazione punteggi e ampliamento delle risorse finanziarie. 

25.835,71 ampliamento fondo destinato al 
Bando per soddisfare tutte le 
domande risultate idonee 

domande di contributo e 
relativa graduatoria 

delibera di Giunta 
n. 85/30.07.2014 

Iniziative varie: SD Scuderia Friuli ACU - 50° rally del Friuli ; Associazione 
sportiva dilettantistica maratona città del vino di Corno di Rosazzo - 6^ 
maratona città del vino; A.S.D. CarniaAtletica - calendario stagione 2014; 
Associazione Muzzana Amatori di Tartufi - Fiera del tartufo bianco; 
Comune di Tolmezzo - progetti artistici 2014; Associazione Oleis e 
Dintorni - sensi d'arte; Università degli Studi di Udine - Dipartimento di 
scienze umane - giornate della geografie 2014;  Festival LabFest Dolomiti 
Unesco 

3.000,00 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. 86/30.07.2014 

Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura  e sul sistema 
agroalimentare” 

10.000,00 adesione alla Fondazione  in 
qualità di socio sostenitore 

proposta Fondazione prot. 
n. 43163 del 30.07..2014 

delibera di Giunta 
n. 88/16.09.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 17/2014: Presentazione 
dell’adesione al Progetto “Keep up with the job market” a valere sulla 
CALL FOR PROPOSALS VP/2014/001 – SUPPORT FOR SOCIAL 
DIALOGUE – Commissione Europea,  DG occupazione, Affari sociali e 
inclusione. 

3.351,20 adesione al progetto europeo 
capofila CISL Friuli VG in tema di 
autoimprenditorialità, innovazione 
dei modelli di business e mobilità 
giovani imprenditori 

progetto "Keep up with the 
job market" 

delibera di Giunta 
n. 91/16.09.2014 

Forum Universale delle Culture di Napoli: edizione speciale di di Future 
Forum. 

// adesione alla proposta della 
Fondazione Furum Universale 
delle Culture di Napoli per la 
realizzazione di un'edizione di 
Future Forum a Napoli 

proposta Commissario 
Fondazione prot. n. 48120 
del 02.09.2014 e relativa 
convenzione 
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delibera di Giunta 
n. 92/16.09.2014 

Convenzione con Comune di Udine per Friuli Future Forum // rinnovo convenzione  con il 
Consorzio Friuli Formazione  per 
l'utilizzo degli spazi della Casa 
della Formazione  

richiesta del Consorzio 
Friuli Formazione prot. n. 
49464 del 12.04.2014 

delibera di Giunta 
n. 94/16.09.2014 

convenzione d'uso per i locali presso l'immobile di viale Palmanova 
Udine. 

// 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. 96/16.09.2014 

Iniziative varie: Associazione Pro Loco di Pantianicco: iniziativa “14° 
Mostra Internazionale succo-sidro-aceto di mele”; Associazione Nuova 
Pro Loco Tolmezzo: manifestazione “19^ Festa della Mela”; Associazione 
Invito a pranzo: invito a pranzo nelle Valli del Natisone; Pro Loco 
Manzano: festa della sedia; Comunità Montana della Carnia: iniziativa “Il 
filo dei sapori”; Comune di Corno di Rosazzo: Villa Nachini Cabassi; Pro 
Loco Villa Vicentina: 13^ festa delle piume 
Associazione Allevatori FVG: "Asta Bovina di Tolmezzo"; Tipografia Moro 
Andrea di Tolmezzo: pubblicazione "Maestri coraggiosi" 

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. 97/16.09.2014 

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 delega 
di funzioni amministrative per la 
concessione di incentivi 
all'acquisto di biciclette elettriche 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 103/08.10.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 22/2014: Forum Universale delle 
Culture di Napoli: edizione speciale di Future Forum 

21.120,00 accordo editoriale  con "Forum 
società editrice universitaria srl" 
per stampa  volume "Friulani in 
Canada: l'eredità 
dell'emigrazione" 

bozza accordo editoriale 

delibera di Giunta 
n. 112/08.10.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 30/2014: Friuli Future Forum - 
Progetto Nuova Manifattura: approvazione proposta di Convenzione con 
la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone 

// proposta convenzione tra CCIAA 
di Udine e CCIAA di Pordenone 
per la realizzione del progeeto 
speciale Friuli Future Forum - 
Nuova Manifattura 

proposta di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 118/08.10.2014 

Iniziative varie: 
Associazione culturale Gentes: manifestazione “Ator Pal Mont 2014”, 
Comune di Codroipo - fiera di San Simone 

// 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. 120/27.11.2014 

Contributi alle PMI per la registrazione di disegni o modelli italiani, 
comunitari ed internazionali e marchi nazionali esteri, internazionali e 
comunitari. Rilevazione economie sul  Bando 2013 e rifinanziamento del 
Bando 2014. 

23.082,50 rifinanziamento del bando per 
soddisfare la totalità delle 
domande pervenute 

domande di contributo e 
relativa graduatoria 

delibera di Giunta 
n. 121/27.11.2014 

Rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Udine: 
approvazione dell’accordo relativo al Master universitario di 1^ livello in 
Ingegneria Metallurgica anno accademico 2014/2015. 

// approvazione accordo attuativo 
attività legate al Master in 
Ingegneria Metallurgica 
dell'Università di Udine 

bozza di accordo 
tramsessa con mail prot. n. 
58865 del 05.11.2014 

delibera di Giunta 
n. 123/27.11.2014 

convenzione tra la Camera di Commercio I.A.A. di Udine e Ceviq srl per 
utilizzo locali camerali 

// stipula convezione  per tilizzo 
locali camerali e rete informatica 
da parte di Ceviq periodo 
01.01.2015-31.12.2015 

convenzione  

delibera di Giunta 
n. 125/27.11.2014 

Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione di alcune 
partecipazioni societarie in attuazione dell'art. 3 Legge 24 dicembre 2007, 
n.244 e s.m. e i. 

// alienazione tramite procedura 
d'asta pubblica delle società 
Almar, carnia Welcome e Torre 
Natisone Gal 

art. 1, comma 569 Legge di 
Stabilità 2014, D.L. 
16/2014 

delibera di Giunta 
n. 126/27.11.2014 

Iniziative varie: 
Comune di Palmanova: progetto “Restauro manufatti lignei di Porta 
Udine” 

40.000,00 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. 133/27.11.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 37 del 07.11.2014: proroga 
contratto di fornitura di lavoro interinale 

// proroga fornitura lavoro interinale 
con la società Job Camere srl di 
n. 1 unità di  interinale a tempo 
determinato per 1 anno con 
decorrenza 26/11/2014  

proposta Job Camere srl 

delibera di Giunta 
n. 134/27.11.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 38 del 12.11.2014: Convenzione 
tra Unioncamere FVG e CCIAA Udine – Funzioni delegate dalla Regione 
FVG L.R. 4/2005 e s.m.i. 

// attivazione canale contributivo 
"Incentivi alle imprese turistiche, 
approvazione modulistica 

comunicazione della 
Regione Fvg del 
05.11.2014, Dpreg n. 
119/2013, nota Regione 
prot. n. 59460 del 
10.11.2014 

delibera di Giunta 
n. 135/27.11.2014 

Ratifica determinazione presidenziale n. 39 del 13.11.2014: “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, 
Deliberazione della  di Giunta della Camera di n. 41 del 16-04-2014. 
Riapertura termini e ampliamento delle risorse finanziarie. 

200.000,00 riapertura temini, ampliamento 
risorse, per il sostegno ad 
investimenti in sicurezza 

bando, domande di 
contributo e relativa 
graduatoria 
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delibera di Giunta 
n. 145/27.11.2014 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2014-
2016 e ricognizione personale in soprannumero e in eccedenza anno 
2014 – Nulla osta alla mobilità per compensazione della dipendente Mara 
Cabbai. 

// conferma dotazione organica e 
autorizzazione  mobilità per 
compensazione 

programmazione triennale 
2014/2016 del personale 

delibera di Giunta 
n. 148/27.11.2014 

Iniziative varie :  Comitato Udinese Staffette Telethon: “16^ edizione 
Staffetta 24 x 1 ora di Telethon”; Associazione Società Filarmonia: 
progetto “Il Carro di Tespi – Il Barbiere di Siviglia” opera lirica itinerante. 
Modifica concessione contributo ; Comune di Treppo Carnico: inziativa 
“Echinvalle 2014”- Richiesta variazione iniziativa;  Associazione 
“Conosciamoci in Via Roma”: iniziativa “Nero o Rosso” 
Associazione Donatori Organi: richiesta sotegno iniziative 

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 

 


