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Provvedimenti di Giunta - II° 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. 91/24.07.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 33/2015: Domande di mobilità in 
uscita verso l’Università degli Studi di Udine di personale dipendente – 
Rilascio nulla osta 

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

nulla osta mobilità 

delibera di Giunta 
n. 93/24.07.2015 

Ratifica ratifica determinazione n. 35/2015: contratto di locazione secondo 
piano dell'immobile di viale Palmanova 1 a Udine al Consorzio Friuli 
Formazione per il periodo 01/07/2015-31/08/2015 

// rinnovo contratto d’affitto per uso 
locali 

contratto di locazione 

delibera di Giunta 
n. 95/24.07.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 37/2015: A.S.D. Polisportiva 
Digiemme: manifestazione “Campionato Europeo Basket U 20 Maschile 
2015”. Concessione contributo 

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. 100/24.07.2015 

Convenzione tra Camera di Commercio di Udine e la Provincia di Udine 
per l'affitto dell'immobile sito in viale Palmanova a Udine 

// concessione in affitto locali Viale 
Palmanova alla Provincia per 
ospitare n.12 classi 

contratto d’affitto 

delibera di Giunta 
n. 101/24.07.2015 

Agenda del Futuro – Udine 2024. Approvazione protocollo d’intesa con 
Comune di Udine e Università degli Studi di Udine Agenda del Futuro – 
Udine 2024.  

// approvazione protocollo d’intesa 
per promozione tavolo di 
coordinamento agenda del futuro 

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 102/24.07.2015 

Domanda di mobilità in uscita verso il Comune di Latisana (UD) di 
personale  dipendente – Rilascio nulla osta 

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

nulla osta mobilità 

delibera di Giunta 
n. 107/24.07.2015 

Iniziative varie: Fondazione Museo Carnico Arti Popolari “Michele 
Gortani” progetto “La ceramica. Una tradizione in Carnia”; 
Arciconfraternita dello Spirito Santo S. Pietro In Carnia: progetto “Il 
Cammino delle Pievi 2015”; 
Centro di Cultura Canadese: mostra “Il viaggio di ritorno di Albert 
(Umberto) Chiarandini (1915-2007): memoria pittorica tra Toronto e 
Udine; Società Filologica Friulana “G.I. Ascoli” – settimana della cultura 
friulana 2015; Associazione musicale Preludio – concerto estate 2015; 
Comune di Cercivento –  iniziativa “Cramars a Berching”  
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: II edizione Trofeo CONI 

7.000,00 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. 113/02.09.2015 

Ratifica determinazione presidenziale n. 41/2015: Protocollo d'intesa tra il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine e la 
Camera di Commercio di Udine per il progetto “Banca dati dei talenti 
femminili”  

// approvazione protocollo d’intesa 
per la promozione delle pari 
opportunità 

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 116/02.09.2015 

Parco Agroalimentare di San Daniele società consortile a r.l.: definizione 
del valore a base d'asta per l'alienazione con procedura ad evidenza 
pubblica 

// alienazione della partecipazione 
nella società tramite asta 
pubblica 

piano razionalizzazione 
partecipate 

delibera di Giunta 
n. 120/02.09.2015 

Adesione alla Convenzione Unioncamere – Camera di Commercio di 
Udine per l’attuazione del protocollo di intesa per la realizzazione di 
iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei 
consumatori del 12 ottobre 2012 

// adesione convenzione con 
Unioncamere per controllo del 
mercato  

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 121/02.09.2015 

Iniziative varie: Comune di Codroipo: manifestazione “Fiera di San 
Simone 2015”; Associazione Pro Loco di Villa Vicentina: attività di 
promozione del territorio ed animazione nell’ambito della manifestazione 
“Festa Piume ed Altro 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 

delibera di Giunta 
n. 131/12.10.2015 

CERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITA' SRL - 
CEVIQ: cessione quote, definizione del valore a base d'asta per 
l'alienazione con procedura ad evidenza pubblica 

// alienazione tramite la procedura 
dell’asta pubblica di parte della 
partecipazione detenuta dalla 
Camera di Commercio di Udine 
nella società – CEVIQ   

piano razionalizzazione 
partecipate 

delibera di Giunta 
n. 138/12.10.2015 

Iniziative varie: 
Comitato Udinese Staffette Telethon: manifestazione “17^ Staffetta 24 x 1 
ora di Telethon”. 

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. 143/12.10.2015 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' 
CAMERALE SITO IN COMUNE DI PRADAMANO - 2° ESPERIMENTO 

// avvio procedura di vendita 
mediante ulteriore esperimento 
d’asta pubblica 

relazione di stima 

delibera di Giunta 
n. 144/12.10.2015 

Recupero delle somme da avere a seguito della sentenza di condanna n. 
240/11 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il 
FVG – affidamento incarico legale 

2.200,00 conferimento incarico per 
promuovere azioni esecutive di 
recupero somme 

proposta preventivo prot. n.  
26282 del 12.10.2015 
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delibera di Giunta 
n. 151/12.11.2015 

Ricorso al TAR FVG da parte dell’impresa “EMMEGI S.A.S. DI SABINO 
MARIO” - Affidamento incarico legale 

14.352,00 conferimento incarico per 
opposizione a ricorso 

proposta preventivo prot. n. 
28771 del 09.11.2015  

delibera di Giunta 
n. 152/12.11.2015 

Contratto di fornitura di lavoro interinale - Azienda Speciale Funzioni 
Delegate 

// Autorizzazione fornitura di lavoro 
interinale  

piano fabbisogno del 
personale 

delibera di Giunta 
n. 162/11.12.2015 

CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE E 
CEVIQ SRL PER UTILIZZO LOCALI CAMERALI 

// stipula convenzione per utilizzo 
locali e rete informatica 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 164/11.12.2015 

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DI 
UDINE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE 

// Integrazione protocollo d’intesa 
del 01/05/2015 con donazione di 
ulteriori beni informatici 

protocollo d’intesa 

delibera di Giunta 
n. 167/11.12.2015 

Consorzio per l'innovazione tecnologica S.c.r.l.  in forma abbreviata 
DINTEC: definizione del valore a base d'asta per l'alienazione con 
procedura ad evidenza pubblica 
 

// alienazione partecipazione 
tramite procedura d’asta pubblica 

avviso di asta pubblica 

delibera di Giunta 
n. 169/11.12.2015 

“Bando Voucher per la promozione dell’internazionalizzazione delle pmi 
della provincia di Udine –anno 2016” 

90.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa di un 
intervento finalizzato promozione 
internazionalizzazione delle PMI 
 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

 


