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Provvedimenti di Giunta/Consiglio – dall’08/10/2018 al 31/12/2018 
Art 23 D.lvo n.33/2013 

 

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. 5/19.11.2018 

PSR 2014-2020 Regione FVG misura 16 – cooperazione 
territoriale misura 16.7.1 – valorizzazione dell’ambiente, del 
territorio, delle produzioni, della multifunzionalità delle aziende e 
dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale dei Magredi, delle 
Risorgive e della Pianura Pordenonese 

// Adesione al partenariato con capofila 
Comune di San Quirino  

progetto di partenariato 

delibera di Giunta 
n. 14/19.11.2018 

Ratifica determinazione presidenziale n.9/2018 - adesione al 
Progetto “DIGITAL SMEs & TALENTS”  a valere sul Programma di 
cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Austria 2014-2020 

// Adesione al progetto di sensibilizzazione 
imprese, istituti di formazione e 
amministrazioni regionali sulla cultura 
digitale 

proposta CCIAA di 
Bolzano con nota prot. n. 
5599 del 12.11.2018 

delibera di Giunta 
n. 31/20.12.2018 

Ratifica determinazione presidenziale n.10/2018: accordo in 
materia di Attività Produttive tra il GECT Euregio Senza Confini r.rl. 
e il sistema camerale transfrontaliero di Carinzia, Friuli Venezia 
Giulia e Veneto 

// adesione  all’ Accordo in materia di Attività 
Produttive tra il GECT Euregio Senza Confini 
r.rl. e il sistema camerale transfrontaliero di 
Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto 

proposta di accordo 

delibera di Giunta 
n. 39/20.12.2018 

Ratifica determinazione presidenziale n.18/2018: ConCentro - 
Presentazione domande bandi Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 GAL Montagna Leader 
 

// l’aggregazione dell’Azienda speciale 
Concentro con i Comuni di Aviano, Budoia, 
Caneva e Polcenigo per  adesione ai bandi 
del progetto Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Friuli Venezia 
Giulia - GAL Montagna Leader Azione 1.3 e 
1.9 

proposta progettuale 

delibera di Giunta 
n. 40/20.12.2018 

Ratifica determinazione presidenziale n.19/2018: Adesione al 
Progetto "BeFORE. Back to the Future of commeRcE" a valere sul 
Programma di cooperazione territoriale europea Spazio Alpino 
2020 

// adesione alla fase 1 relativa al progetto 
BeFORE. Back to the Future of commeRcE 
a valere sul Programma di cooperazione 
territoriale europea Alpine Space 2020 

proposta progettuale 
datata 05/12/2018 

delibera di Giunta 
n. 48/20.12.2018 

Proposta convenzione tra Camera di Commercio di Pordenone-
Udine e Consulenti in proprietà industriale relativa al “Punto 
Orientamento Proprietà Intellettuale” 2019 

// conferma del  rinnovo della sottoscrizione 
della convenzione con i consulenti/studi di 
consulenza in proprietà industriale della 
provincia di Udine relativa al “Punto 
Orientamento Proprietà Intellettuale 

convenzione 

 


