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Provvedimenti di Giunta – II^ 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. 82/19.07.2017 

Contratto di comodato per l'utilizzo di locali presso la sede camerale tra la 
Camera di Commercio e CEVIQ. 

// rinnovo convenzione annuale  bozza di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 84/19.07.2017 

MIRABILIA - EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES - 
Convenzione anno 2017 

50.093,75 realizzazione evento a favore del 
comparto turistico in 
collaborazione con altre CCIAA 
italiane 

bozza di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 88/19.07.2017 

Iniziative varie: Associazione Pro Loco di Villa Vicentina; iniziativa “Festa 
di Fine Estate”Fondazione Aquileia: mostra con opere provenienti da 
Palmira Forum Editrice Universitaria Udinese: volume “Orchestra 
Filarmonica di Udine – mezzo secolo di cultura a Udine 

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. 92/08.09.2017 Partecipazione alla costituzione della società consortile nazionale per 

l’internazionalizzazione. 

// Procedere con l’iter di 
costituzione della nuova società 
nazionale per 
l’internazionalizzazione 

progetto nazionale riordino 
sistema camerale di cui al 
Dlvo n. 219/16 

delibera di Giunta 
n. 95/08.09.2017 

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

40.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 96/08.09.2017 

Fare s.r.l.: volume Orchestra Filarmonica di Udine 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. 97/08.09.2017 

Iniziative varie: Comune di Codroipo: manifestazione “Fiera di San 
Simone” edizione 2017Associazione Comunità del Melograno onlus: 16° 
Concerto benefico “Gospel alle Stelle”Associazione 
Quarantasettezeroquattro: iniziativa “Contaminazioni digitali - Festival 
multimediale itinerante”A.S.D. Tarcento Basket: iniziativa “Progetto U18 
Alto Friuli per un futuro sereno, il benessere fisico, i buoni studi, un lavoro 
sicuro e gratificante dei giovani dell’Alto Friuli”Legno Servizi Cooperativa, 
manifestazione "3^ asta del legname di pregio regionale" 

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 
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delibera di Giunta 
n. 101/02.10.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 15/2017: approvazione dello 
schema  di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione e le 
Camere di commercio concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla 
gestione amministrativa dei contributi di cui all’articolo 42, comma 1, 
lettere dalla i) alla n quater), della legge regionale 4/2005 e dei contributi 
di cui agli articoli 17, 24, 30 e 31 della legge regionale 3/2015 

// approvazione schema di 
convenzione  per lo sviluppo delle 
PMI e coworking 

schema di convenzione   

delibera di Giunta 
n. 103/02.10.2017 

Bando per la concessione di Voucher alle micro piccole e medie imprese 
della provincia di Udine per promuovere percorsi di Alternanza scuola 
lavoro – anno 2017- Approvazione 

40.000,00 approvazione bando, modello di 
domanda e nota informativa 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 104/02.10.2017 

Bando per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere 
internazionali da parte delle pmi della provincia di Udine-2017, Bando per 
la concessione di contributi per acquisizione/mantenimento attestazioni di 
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e di acquisizione di 
certificazioni da parte delle pmi del settore delle costruzioni della 
provincia di Udine – 2017Bando per la concessione di contributi volti alla 
qualificazione e valorizzazione di personale e all’acquisto di dispositivi di 
sicurezza da parte delle pmi del settore dei trasporti della provincia di 
Udine - 2017Linee progettuali relative ai Bandi camerali di 
contributo/premi per le imprese della provincia di Udine - anno 2017. 
Approvazione 

3.800.000,00 approvazione bandi, modello di 
domanda e nota informativa 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati 

delibera di Giunta 
n. 107/02.10.2017 

Adesione alla convenzione per la costituzione di un nuovo centro PIP 
presso la Camera di Commercio di Udine 

// adesione alla sottoscrizione della 
convenzione con l’Ufficio Italiano 
Brevetti 

schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 111/02.10.2017 

Trasferimento tramite mobilità extra-compartimentale in uscita verso il 
Comune di Grado delle dipendenti Cristina Rebesco e Michela Lesizza - 
Rilascio nulla osta. 

// concessione mobilità in uscita nulla osta 

delibera di Giunta 
n. 114/02.10.2017 

Iniziative varie: ANCE Udine: iniziativa “Construction Conference 2017” 
Legacoop FVG: progetto “COOPSTARTUP FVG”Confcooperative Udine - 
Associazione Cooperative Friulane: progetto "COOPUP 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. 118/26.10.2017 

Acquisto azioni di UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. - definizione valore. 434.837,00 conferma acquisto azioni disciplinare di gara della 
Provincia di Udine del 
15/09/2017 
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delibera di Giunta 
n. 123/07.12.2017 

Costituzione Associazione MIRABILIA NETWORK – adesione 12.000,00 parere favorevole alla 
costituzione dell’associazione 
Mirabilia 

progetto di costituzione 

delibera di Giunta 
n. 125/07.12.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 17/2017: Associazione 
Confcommercio Imprese per l’Italia – Udine -  iniziativa presentazione del 
Mondiale Deltaplano 2019. Approvazione progetto 

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. 126/07.12.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 18/2017: dichiarazione di 
autorizzazione alla presentazione del progetto "OCM Vino 2017/2018" 

// autorizzazione presentazione 
progetto OCM Vino 

decreto direttoriale n. 
70468 del 29/09/2017 

delibera di Giunta 
n. 129/07.12.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 21/2017 Domanda di mobilità in 
uscita verso l’Unione Territoriale del Friuli Centrale alla dipendente 
Cristina Mazzoran – Rilascio nulla osta 

// concessione mobilità in uscita nulla osta  
 

delibera di Giunta 
n. 130/07.12.2017 

Ratifica determinazione presidenziale n. 22/2017: Comitato Udinese 
Staffette Telethon: manifestazione “19^ Staffetta 24 x 1 ora di Telethon”. 
Approvazione progetto 

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. 134/07.12.2017 

Rinnovo convenzione tra Camera di Commercio e Consulenti in proprietà 
industriale della provincia di Udine relativa al “Punto Orientamento 
Proprietà Intellettuale” 2018. 

// rinnovo convenzione annuale schema di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 137/07.12.2017 

Alternanza scuola lavoro - Accordo di collaborazione con l’Associazione 
Junior Achievement Italia. 

// approvazione schema di accordo 
per progetto “Impresa in azione“ 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola 
Lavoro 

schema di accordo 

delibera di Giunta 
n. 138/07.12.2017 

Contratto di Comodato con l’Azienda I.Ter  // rinnovo annuale contratto di 
comodato gratuito per 
concessione di aule didattiche 

bozza di contratto 

delibera di Giunta 
n. 139/07.12.2017 

Contratto di Comodato con il Consolato Onorario della Federazione 
Russa 

// rinnovo annuale contratto di 
comodato gratuito per 
concessione ufficio di 
rappresentanza 

bozza di contratto  
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delibera di Giunta 
n. 141/07.12.2017 

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

// concessione mobilità in uscita nulla osta 
 

delibera di Giunta 
n. 144/07.12.2017 

Bando Voucher per la promozione dell’internazionalizzazione delle pmi 
della provincia di Udine –anno 2018 - Approvazione. 

50.000,00 approvazione bandi, modello di 
domanda e nota informativa 

bando, modello di 
domanda e relativi allegati  

 


