
Numero e data del provvedimento oggetto contenuto
eventuale spesa 

prevista

estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo

delibera di Giunta n. 75 del 

13/07/2017

Rinvio approvazione dello schema di convenzione 

con la Regione Friuli Venezia Giulia inerente alla 

gestione di tutti i canali contributivi delegati (ad 

eccezione del canale contributivo delle bici 

elettriche) attinenti alla legge regionale 4/2005 

(che contiene la delega alle LL.RR. 4/1999, 

2/1992, 18/2003, 11/2011, 5/2012, 4/2013) ed 

alla legge regionale 3/2015

di rinviare l’approvazione dello schema di convenzione, in attuazione della 

L.R. 6/2017, a seguito della approvazione mediante delibera della Giunta 

Regionale inerente alla gestione di tutti i canali contributivi delegati (ad 

eccezione del canale contributivo delle bici elettriche per la gestione 

amministrativa dei contributi per l’acquisto delle biciclette elettriche) 

attinenti alla legge regionale 4/2005 (che contiene la delega alle LL.RR 

4/1999, 2/1999, 2/1992, 18/2003, 11/2011, 5/2012, 4/2013) e alla legge 

regionale 3/2015.

Convenzione

DETERMINA DEL PRESIDENTE n. 29 

DEL 20/09/2017 (ratificata  con 

delibera  Giunta n. 83 del 26.9.2017

Approvazione dello schema di convenzione con la 

Regione Friuli Venezia Giulia inerente alla 

gestione di tutti i canali contributivi delegati 

Legge 6/2017 (ad eccezione del canale 

contributivo delle bici elettriche) attinenti alla 

legge regionale 4/2005 (che contiene la delega 

di approvare lo schema di convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia 

inerente alla gestione di tutti i canali contributivi delegati Legge 6/2017 

(ad eccezione del canale contributivo delle bici elettriche) attinenti alla 

legge regionale 4/2005 (che contiene la delega alle LL.RR. 4/1999, 

2/1992, 18/2003, 11/2011, 5/2012, 4/2013) ed alla legge regionale 

3/2015, come da allegato che forma parte integrante del presente 

Convenzione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – PORDENONE 

PROVVEDIMENTI DI GIUNTA/CONSIGLIO - periodo 01.07.2017 - 31.12.2017

RIGUARDANTI ACCORDI STIPULATI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

delibera  Giunta n. 83 del 26.9.2017
legge regionale 4/2005 (che contiene la delega 

alle LL.RR. 4/1999, 2/1992, 18/2003, 11/2011, 

5/2012, 4/2013) ed alla legge regionale 3/2015

3/2015, come da allegato che forma parte integrante del presente 

provvedimento;  2. di dare mandato al Segretario Generale della CCIAA di 

Pordenone per la sottoscrizione della convenzione suddetta;  

delibera di Giunta n. 94 del 

26/09/2017

Parcheggio scambiatore: aggiornamento 

Convenzione fra CCIAA di Pordenone e Comune di 

Pordenone per la realizzazione di ulteriori opere a 

servizio delle attività emporiali presso la zona sud 

del quartiere fieristico di Pordenone

di approvare la bozza di Convenzione per la realizzazione di ulteriori opere 

emporiali di completamento del parcheggio scambiatore e a servizio del 

quartiere fieristico di Pordenone, per le motivazioni espresse in premessa;  

di autorizzare il Segretario Generale a sottoscrivere la convenzione 

allegata ed eventuali modifiche si rendessero necessarie per la gestione 

dei rapporti fra la Camera di Commercio di Pordenone ed il Comune di 

Pordenone al fine di dare avvio alla realizzazione della parte della nuova 

hall di accoglienza che insisterà su terreno di proprietà di Camera di 

Commercio di Pordenone;

Convenzione

delibera di Giunta n. 112 del 

23/11/2017

Distribuzione SPID presso le Camere di 

Commercio: rinnovo adesione alla convenzione 

esistente e adesione a nuova convenzione

di autorizzare il Segretario Generale a rinnovare l'adesione alla 

convenzione tra Unioncamere - InfoCamere e l'operatore InfoCert . Di 

autorizzare il Segretario Generale a sottoscrivere l’adesione alla 

convenzione tra Unioncamere - InfoCamere e l'operatore Aruba Pec SpA

Convenzione


