
 

CCIAA PnUd - Provvedimenti organi di indirizzo politico II^ semestre 2019 1 

Provvedimenti di Giunta/Consiglio – II^ semestre 2019 
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. 98/03.07.2019 

Ratifica determinazione presidenziale n. 34/2019: 
Presentazione Progetto Ospitalità plastic-free - PET 
(Plastic-free for Environmental Tourism) a valere sul 
Programma europeo LIFE 

// Adesione al progetto PET del plastic free nel 
settore dell’accoglienza turistica e del “finger 
food” 

proposta progettuale prot. 
n. 29305/17.06.2019 

delibera di Giunta 
n. 105/03.07.2019 

Convenzione tra la Camera di Commercio Pordenone – 
Udine e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio 
di Torino per il servizio di primo orientamento etichettatura 
e sicurezza alimentare a favore delle PMI del territorio. 

€ 2.000,00+ IVA sottoscrizione della convenzione con il 
Laboratorio chimico-merceologico della Camera 
di Commercio di Torino, per il servizio di primo 
orientamento etichettatura e sicurezza 
alimentare a favore delle PMI del territorio 

proposta di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 106/03.07.2019 

protocollo di intesa tra la Camera di Commercio e la 
Procura di Pordenone 

€ 11.500,00 sottoscrizione di un protocollo per l’accesso ai 
registri istituzionali per: 
- la realizzazione ed il mantenimento di un sito 
internet, attualmente non ancora concretizzato 
- la fornitura di strumenti che accelerino la 
digitalizzazione delle attività 
 

richiesta Procura di 
Pordenone con nota del 
31.05.2019 prot. n. 
3.854/19 

delibera di Giunta 
n. 107/03.07.2019 

protocollo di intesa tra la Camera di Commercio e la 
Procura di Udine: integrazione 

€ 6.650,00 Integrazione protocollo di intesa con 
concessione in comodato gratuito un 
apparecchio multifunzione 

nota della Procura di 
Udine del 13.06.2019 
prot. n. 28.592 

delibera di Giunta 
n. 108/03.07.2019 

Accordi e convenzioni: Mirabilia Borsa del Turismo e 
Progetto Cammini 

€ 36.000,00 Prosecuzione del progetto denominato 
“MIRABILIA - EUROPEAN NETWORK OF 
UNESCO SITES”, Anno 2019 che persegue lo 
scopo di promuovere un’offerta turistica 
integrata dei siti UNESCO che renda visibile e 
fruibile territori turisticamente interessanti e 
accumunati dalla candidatura o titolarità di un 
sito a patrimonio materiale UNESCO 

proposta di convenzione 
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delibera di Giunta 
n. 110/03.07.2019 

Contratto di comodato gratuito tra la camera di Commercio 
e I.TER scrl 

// concessione in comodato gratuito alcuni locali, 
completamente arredati ed attrezzati  presso lo 
stabile Via Morpurgo 4 e 12 a Udine, alla 
società consortile a responsabilità limitata 
strumentale in house denominata “I.TER 

proposta contrattuale 

delibera di Giunta 
n. 129/30.07.2019 

Autorizzazione alla presentazione del progetto “OCM Vino 
2019/2020” 

// promuovere l’adesione al progetto da parte di 
PMI regionali, favorendone il raggruppamento e 
facilitando la gestione dell’attività di 
progettazione 

delibera regionale n. 
1046 del 21/06/2019  

delibera di Giunta 
n. 130/30.07.2019 

Contratto di comodato tra la Camera di Commercio di 
Pordenone - Udine e Promos Italia scrl 

€ 2.700,00 concessione in comodato gratuito alcuni locali, 
completamente arredati ed attrezzati presso lo 
stabile Via Morpurgo 4 a Udine, al Promos Italia 
s.c.r.l.”, per un periodo di tre anni 

proposta contrattuale 

delibera di Giunta 
n. 144/17.09.2019 

Affidamento parere tecnico legale: Azienda Speciale 
ConCentro 

entro € 4.000,00 
+ IVA 

affidamento per consulenza legale inquadrato 
fra i casi previsti dall’art. 17 del D.Lgs. n. 
50/2016 

parere legale 

delibera di Giunta 
n. 155/17.09.2019 

Proseguimento del progetto ”Pordenone 2020:una città per 
tutti” 

// proseguimento del progetto di marketing 
territoriale e sviluppo di impresa 

nota del Comune di 
Pordenone del 
14/08/2019 

delibera di Giunta 
n. 159/22.10.2019  

Ratifica determinazione presidenziale n. 52_27.09.19: 
convenzione per la realizzazione del progetto “Mirabilia 
Europea: collaborazione con Unesco” – approvazione 

€ 40.778,40 firma della Convenzione relativa al progetto 
“Mirabilia Europea: collaborazione con Unesco”, 
secondo la quale la Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine, anche per il tramite delle 
proprie Società in house, sostiene costi per un 
ammontare massimo di € 40.778,40 

bozza di convenzione 

delibera di Giunta 
n. 161/22.10.2019 

Ratifica determinazione presidenziale n. 54_07.10.19: 
convenzione per l'attuazione del piano esecutivo tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere per la 
realizzazione di iniziative in materia di controllo e vigilanza 
del mercato con riferimento agli strumenti di misura - 
annualità 2019 

// adesione all’iniziativa proposta da Unioncamere 
per l’attuazione del piano esecutivo tra il 
Ministero dello Sviluppo economico e 
l’Unioncamere stessa, per la realizzazione di 
iniziative in materia di controllo e vigilanza del 
mercato con riferimento agli strumenti di misura 
– annualità 2019 

proposta di convenzione 
da Unioncamere, nota 
prot.n. 36139 del 
23.7.2019, 

delibera di Giunta 
n. 166/22.10.2019 

Ratifica determinazione presidenziale n. 59_16.10.2019: 
protocollo d'intesa tra ufficio levatore di Pordenone, 
Tribunale di Pordenone e Tribunale di Udine 

€ 1.464,00 stipula di un protocollo di intesa, della durata di 
due anni, per fornire user-id di accesso al 
servizio Registroimprese Telemaco e alle 
funzionalità offerte tramite i servizi Ri.Visual, 
Ri.Map e Ri.Build; 

bozze di protocolli di 
intesa 
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delibera di Giunta 
n. 173/22.10.2019 

Avvio del procedimento di vendita mediante asta pubblica 
dell'immobile denominato Casa della Formazione, sito in 
Udine, Viale Palmanova n. 1, fabbricato a destinazione 
formativo-scolastica 

// avvio dell'iter rivolto alla vendita dell'immobile 
denominato Casa della Formazione, ai fini del 
processo di razionalizza 

stima Agenzia Entrate 

delibera di Giunta 
n. 178/22.10.2019 

Programma “Orientamento, domanda – offerta di lavoro”: 
accordo di collaborazione con Junior Achievement Italia 

€ 2.500,00 promozione e sostegno dei programmi di JAI 
“Impresa in azione”  e “Idee in azione” in cui gli 
studenti vengono introdotti alla cultura del 
lavoro dell’attuale società 

schema di accodo di 
collaborazione 

delibera di Giunta 
n. 179/22.10.2019 

PCTO (ex alternanza scuola – lavoro) - Protocollo d’intesa 
con Anpal Servizi S.p.A. 

// collaborazione per favorire la migliore 
operatività dei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento sui territori di 
Pordenone e Udine, al fine di assicurare agli 
studenti l’acquisizione di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro e migliorarne, altresì, i 
percorsi di transizione 

schema di accodo di 
collaborazione 

delibera di Giunta 
n. 214/04.12.2019 

Approvazione della convenzione per l'affidamento 
dell'incarico di Dpo (Data Protection Officer) ai sensi del 
Reg.Ue.2016/679 - Gdpr - tra Unioncamere del Veneto e 
alcune Cciaa del Triveneto 

€ 13.333,32 per 
un triennio 

convenzione per l’affidamento in forma 
associata dell’incarico di DPO (Responsabile 
della Protezione dei Dati) – di cui al 
Regolamento UE 2016/679 art. 37 – tra 
Unioncamere del Veneto e alcune Cciaa del 
Triveneto, incluse l’Azienda speciale ConCentro 
e la società I.TER scrl 
 

bozza di convenzione da 
Unioncamere Veneto con 
prot. n. 53335 del 
29/10/2019 

delibera di Giunta 
n. 218/04.12.2019 

Progetto per il rafforzamento del dialogo tra scuola e 
mondo del lavoro: accordo di collaborazione con 
Fondazione ITS nuove tecnologie per il made in Italy 
(MITS) - Udine 

€ 10.000,00 proposta progettuale “Laboratorio Industry 4.0” 
presentata da Fondazione ITS nuove tecnologie 
per il made in Italy (MITS) per incrementare il 
numero delle nuove figure professionali di cui 
necessita il mercato del lavoro 

schema di accodo di 
collaborazione 

delibera di Giunta 
n. 219/04.12.2019 

Progetto per il rafforzamento del dialogo tra scuola e 
mondo del lavoro: accordo di collaborazione con ISIS 
“Fermo Solari” - Tolmezzo 

€ 5.000,00 proposta progettuale “Legnolab 4.0: un 
laboratorio tra tradizione e innovazione per 
l’artigiano 4.0” presentata da ISIS “Fermo 
Solari” di Tolmezzo per l’aggiornamento delle 
competenze professionali attraverso la 
sperimentazione di nuove forme di 
progettazione e prototipazione 

schema di accodo di 
collaborazione 

 


