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Provvedimenti di Giunta - II° 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. 68/21.07.2016 

Immobile di proprietà sito in Comune di Pradamano ex sede Azienda 
Speciale Ambiente: autorizzazione alla vendita 

// avvio procedura di vendita 
immobile 

proposta acquisto prot. nn. 
17555 del 21.07.2016 

delibera di Giunta 
n. 70/21.07.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 28/2016: Associazione Mittelfest 
- manifestazione “Mittelfest 2016” 

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. 77/21.07.2016 

BANDO DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E REGISTRAZIONE 
DI DISEGNI O MODELLI E LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI NEGLI 
STATI ESTERI  DA PARTE DELLE PMI DELLA PROVINCIA DI UDINE 
2016 - Approvazione 

100.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa  

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 80/21.07.2016 

Iniziative varie: Gruppo Folkloristico Val Resia: iniziativa “Voci e Volti della 
speranza”; Compagnia Teatrale “L’Antica Zelkova”: iniziativa “Un 
ferragosto all’italiana”; Comune di San Giorgio di Nogaro: progetto di 
valorizzazione "Università Castrense"; Associazione Comunità del 
Melograno onlus: 15° Concerto benefico “Gospel alle Stelle”; CNA 
Regionale del Friuli Venezia Giulia: iniziativa “Valore alle Imprese”; 
Centro Regionale Sportivo Libertas FVG: manifestazione “XXV° Trofeo 
Città di Maiano” e Corso di “Formazione tecnica fondamenti di pallavolo” 
 
 
 

11.000,00 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. 86/27.09.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 31/2016 - Azienda speciale 
Imprese e Territorio I.Ter: contratto di comodato gratuito dell'aula 
Consiglio e aula C di Via Morpurgo 4 a Udine” 

// comodato gratuito aule stabile di 
Via Morpurgo 4 

contratto di comodato 

delibera di Giunta 
n. 88/27.09.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 34/2016 - Presentazione 
Progetto – “Forternet – fortezze e territori in rete” a valere sul Programma 
di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 

// adesione proposta  progettuale 
per azioni a sostegno a valenza 
turistica transfrontaliera 

bando pubblicato sul BUR 
Fvg n. 24/16 
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delibera di Giunta 
n. 89/27.09.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 35/2016 - Associazione Pro Loco 
Villa Vicentina: attività di promozione del territorio ed animazione 
nell’ambito della manifestazione “Festa di Fine Estate” - ex Festa Piume 
ed Altro 

1.000,00 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. 95/27.09.2016 

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 2016/2017" 

20.000,00 sostegno al Master I livello in 
Ingegneria Metallurgica 

accordo di collaborazione 

delibera di Giunta 
n. 97/27.09.2016 

Iniziative varie: Comune di Codroipo: manifestazione “Festa di San 
Simone 2016”; Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia: 
realizzazione opuscolo guida “Ripartire in cooperativa”; Associazione di 
promozione sociale “Radici di identità”:  iniziativa “Festa in alta quota”  
Iniziativa/seminario AIBIM  
 
 

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 

delibera di Giunta 
n. 110/21.10.2016 

Convenzione tra Camera di Commercio di Udine e Infocert Spa per il 
servizio di rilascio e gestione delle identità digitali 

// adesione all’iniziativa progetto 
“SPID” (servizio per il rilascio 
delle identità digitali) 

proposta di convezione 

delibera di Giunta 
n. 112/21.10.2016 

Interporto Centro Ingrosso di Pordenone spa: autorizzazione alla vendita 
delle azioni 

// vendita delle 20 azioni detenute 
dalla CCIAA di Udine 

comunicazione assemblea 
soci prot. n. 
23353/12.10.16 

delibera di Giunta 
n. 115/21.10.2016 

Iniziative varie: Comitato Udinese Staffette Telethon: “18^ Staffetta 24 x 1 
ora di Telethon”; Carlo Morandini – Associazione Culturale Riviera 
Friulana – realizzazione monografia 

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. 118/14.11.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 41/2016 – Azienda Speciale 
I.Ter autorizzazione fornitura di lavoro interinale 

// autorizzazione fornitura lavoro 
interinale a tempo determinato  

programma attività Azienda 
I.Ter 

delibera di Giunta 
n. 123/28.11.2016 

Bando per l’assegnazione di risorse finanziarie per l’incremento del fondo 
rischi dei Confidi – anno 2016 

600.000,00 sostegno finalizzato a concedere 
garanzie alle piccole e medie 
imprese 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 
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delibera di Giunta 
n. 124/28.11.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 42/2016: delega ad 
Unioncamere FVG e alle Cciaa regionali della gestione dei contributi 
finalizzati  alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie 
aziende o all’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle 
norme ISO 50001  – approvazione schema convenzione tra Regione 
FVG, Unioncamere FVG e le singole Cciaa modificato con l’inserimento 
della Cciaa Venezia Giulia. 

// approvazione schema di 
convenzione per la gestione 
contributi finalizzati alle diagnosi 
energetiche nelle pmi 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 124/28.11.2016 

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. 127/28.11.2016 

Comando presso la Regione Friuli Venezia Giulia della dipendente 
signora omissis 

// autorizzazione al comando richiesta di comando 
Regione FVG 

delibera di Giunta 
n. 128/28.11.2016 

Iniziative varie:Circolo culturale Enfretors: iniziativa “Dalle Portatrici alle 
Imprenditrici”. Richiesta variazione iniziativa; Associazione “Buttrio 100 
Attività Per Te”: iniziativa “Buttrio 100 Card”; Associazione musicale 
Preludio di Forni di Sopra-  realizzazione di concerti, spettacoli e iniziative 
promozionali; Il Poligrafo srl : volume «Renzo Agosto architetto»; 
Monografia sulla famiglia Sambucco; Comitato Friuli 76/16 - seminario 
Università e territorio - confronti e prospettive 

// 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. 130/06.12.2016 

Rinnovo convenzione tra Camera di Commercio e Consulenti in proprietà 
industriale della provincia di Udine relativa al “Punto Orientamento 
Proprietà Intellettuale” 2017 

// servizio di consulenza a favore 
delle pmi e di soggetti privati sulla 
proprietà industriale 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 131/06.12.2016 

Accordo nazionale stipulato tra Unioncamere Nazionale e Unione d’Italia 
del Soroptimist International 

// avvio collaborazione per 
progettualità e servizi per 
imprenditoria femminile  

comunicazione prot. n. 
28943/26.11.2015 

delibera di Giunta 
n. 134/06.12.2016 

Intervento straordinario a favore delle imprese colpite dal terremoto in 
Centro Italia 

100.000,00 azione mirata al sostegno delle 
imprese colpite dal terremoto 

nota Unioncamere  prot. n. 
0018160 del 19/09/2016 

delibera di Giunta 
n. 138/16.12.2016 

Ratifica determinazione presidenziale n. 43/2016  - delega ad 
Unioncamere Fvg e alle Cciaa regionali della gestione dei contributi per 
interventi conseguenti alle diagnosi energetiche – approvazione schema 
convenzione  di cui alla lr m. 14 dell’11 agosto 2016 – art.3 commi 30-37 
tra Regione Fvg, Unioncamere Fvg e le singole Cciaa   

// approvazione schema di 
convenzione di delega per la 
gestione di interventi di diagnosi 
energetiche 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 139/29.12.2016 

Udine e Gorizia Fiere S.P.A. – Contenimento costi di accesso alle attività 
emporiali – modifica convenzioni 

// approvazione convenzione tra la 
Regione FVG e la CCIAA 
sottoscritta in data 16.11.2007, 
con oggetto regolamentazione 
dei rapporti istituzionali tra Ente 
camerale ed Amministrazione 
regionale 

schema di convenzione 

 


