Provvedimenti di Giunta/Consiglio – I^ 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 Ratifica determinazione presidenziale n. 1_2019:
n. 5/04.02.2019 deliberazione n. 40/2018 - Adesione al Progetto “BeFORE.
Back to the Future of commeRcE” a valere sul Programma
di cooperazione territoriale europea Spazio Alpino 2020 integrazione

//

adesione alla fase 1 relativa al progetto BeFORE. proposta progettuale
Back to the Future of commeRcE a valere sul datata 05/12/2018
Programma di cooperazione territoriale europea
Alpine Space 2020

delibera di Giunta Ratifica determinazione presidenziale n. 3_2019:
n. 7/04.02.2019 autorizzazione alla costituzione dell’ATS “Friuli Future
Wines IX

//

sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’ATS
formata dalla Camera di Commercio di Pordenone
- Udine e da 44 imprese del settore vitivinicolo

delibera di Giunta Ratifica determinazione presidenziale n. 5_2019:
n. 9/04.02.2019 ConCentro – ratifica adesione e sottoscrizione accordo di
cooperazione progetto “Paîs di rustic amour – Sistemi
integrati di cooperazione territoriale per uno sviluppo locale
sostenibile ed inclusivo” – PROGRAMMA PSR 2014-2020
– capofila Comune di Spilimbergo

//

l’adesione al partenariato quale Partner di progetto proposta di accordo
per la presentazione della strategia dal titolo “Paîs
di rustic amour – Sistemi integrati di cooperazione
territoriale per uno sviluppo locale sostenibile ed
inclusivo” di cui all’Avviso “Programma di sviluppo
rurale 2014-2020 della Regione Autonoma FVG.
Misura 16 –

delibera di Giunta Ratifica determinazione presidenziale n. 6_2019: adesione
n. 10/04.02.2019 al Progetto “DigiGrowth” a valere sul programma europeo
di cooperazione transnazionale Interreg MED 2014-2020

//

al progetto DigiGrowth a valere sul Programma di
cooperazione transnazionale europea 2014-2020
Interreg MED, in particolare alla fase 1. Expression
of interest

call pubblicata nel sito
ufficiale del Programma
Interreg MED 2014-2020
(https://interregmed.eu/fund-myproject/calls/)

l’iniziativa prevede la stesura di un calendario con
indicati i musei regionali e locali aperti
gratuitamente e collegati a diversi eventi nel
periodo invernale, con l’obiettivo di incrementare il
turismo culturale

proposta progettuale con
nota Regione FVG datata
09/11/2018

delibera di Giunta
n. 14/04.02.2019

€ 20.000,00
Protocollo d'intesa progetto "Domeniche d'inverno al
museo in FVG"

CCIAA PnUd - Provvedimenti organi di indirizzo politico I^ semestre 2019

Nota AGEA protocollo
0004436 del 18/01/2019

1

delibera di Giunta Approvazione bozza di convenzione con Unioncamere
n. 43/13.03.2019 nazionale per la realizzazione di iniziative in materia di
controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori
con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei
prodotti (annualità 2019)

//

realizzazione di iniziative in materia di controllo,
vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con
particolare riferimento alla sicurezza e conformità
dei prodotti per l’annualità 2019

delibera di Giunta Proposta convenzione tra Camera di Commercio di
n. 45/13.03.2019 Pordenone-Udine e Consulenti in proprietà industriale
relativa al “Punto Orientamento Proprietà Intellettuale”
2019

//

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

delibera di Giunta Realizzazione dell’indagine congiunturale trimestrale dei
n. 60/17.04.2019 settori economici: autorizzazione all’avvio delle procedure
per l’individuazione di un operatore economico per il
triennio 2020-2022

//

avvio procedure per l’individuazione di un
proposta progettuale
operatore economico per il triennio 2020-2022, al
fine di garantire continuità all’indagine e monitorare
lo stato di salute dell’economia locale

delibera di Giunta Approvazione dell'Addendum alla Convenzione per
n. 62/17.04.2019 l’adesione alla Catena internazionale dei Certificati di
origine e per l’utilizzo del «Marchio di qualità internazionale
del Certificato d’origine» per la sede di Pordenone.

//

addendum alla Convenzione per l’adesione alla
addendum
Catena internazionale dei Certificati di origine e per
l’utilizzo del «Marchio di qualità internazionale del
Certificato d’origine» firmata dall’allora CCIAA di
Udine, che estende la stessa alla sede di
Pordenone

delibera di Giunta
Protocollo di intesa tra la Camera di commercio e la
n. 64/17.04.2019
Procura di Udine: rinnovo

//

Adesione al protocollo di intesa con l’impegno a
donare, in futuro, attrezzature informatiche non più
in uso, ma perfettamente funzionanti

protocollo di intesa

delibera di Giunta
n. 73/30.04.2019

//

approvare la Convenzione tra il Commissario della
Regione Delegato per la gestione dell’emergenza
ottobre 2018 e la CCIAA di Pordenone – Udine, per
l'attuazione delle azioni di sostegno verso le
Imprese previste dall'Ordinanza del Capo del
Dipartimento Protezione Civile n. 558/18 e dal
DPCM 27 febbraio 2019

schema di convenzione
inviata il 3 aprile 2019
dall’Ufficio di Supporto al
Commissario Delegato

//

presa d’atto modifiche apportate a seguito del
confronto concordato allo Schema di Convenzione
tra il Commissario della Regione Delegato per la
gestione dell’emergenza ottobre 2018 e la CCIAA
di Pordenone – Udine

nuova versione dello
Schema di Convenzione
pervenuto dalla
Protezione Civile via
email dd. 17.05.2019

Convenzione tra il Commissario delegato della Protezione
Civile e la CCIAA di Pordenone – Udine per la gestione
dell’emergenza
dovuta
alle
eccezionali
avversità
atmosferiche di ottobre 2018

delibera di Giunta
Convenzione tra il Commissario delegato della Protezione
n. 84/23.05.2019
Civile e la CCIAA di Pordenone – Udine per la gestione
dell’emergenza
dovuta
alle
eccezionali
avversità
atmosferiche di ottobre 2018
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proposta di convenzione
con nota Unioncamere
prot. n. 0002708 del
1/2/2019
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