
Numero e data del provvedimento oggetto contenuto eventuale spesa prevista

estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo

Delibera di Giunta n. 2 del 2/2/2017

Convalida determinazione presidenziale n. 1 del 19/12017: 

Convenzione per lo svolgimento congiunto delle funzioni di 

ispettore metrico tra le Camere di Commercio di Treviso – 

Belluno e Pordenone

Approva la convenzione con la Camera di Commercio di 

Treviso -  Belluno per lo svolgimento congiunto delle funzioni 

di ispettore metrico

Convenzione

Delibera di Giunta n. 3 del 2/2/2017
Convenzione tra Unioncamere nazionale e l’autorità per 

l’energia elettrica il gas e i servizi idrici

Aderisce alla convenzione proposta da Unioncamere per la 

gestione delle conciliazioni fra utenti del servizio e gestori del 

settore energetico, del gas e idrico

Convenzione

Delibera di Giunta n. 21 del 21/3/2017
Progetto "Industria 4.0: accompagnare la trasformazione 

digitale"": bozza di convenzione

Approva la bozza di convenzione relativa al Progetto 

"Industria 4.0: accompagnare la trasformazione digitale"  
Convenzione

Approvazione della Convenzione per lo svolgimento di 

alcune funzioni, compiti e attività in materia ambientale Aderisce alla proposta di convenzione della CCIAA della 
€ 5000,00 (capitolo 

330060- Gestione 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – PORDENONE 

PROVVEDIMENTI DI GIUNTA/CONSIGLIO - periodo 01.01.2017 - 30.06.2017

RIGUARDANTI ACCORDI STIPULATI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

Delibera di Giunta n. 22 del 21/3/2017 

alcune funzioni, compiti e attività in materia ambientale 

mediante l’affidamento della relativa attività 

amministrativa all’Ufficio Ambiente della Camera di 

Commercio I.A.A. Venezia Giulia

Aderisce alla proposta di convenzione della CCIAA della 

Venezia Giulia per lo svolgimento in forma associata a favore 

delle CCIAA aderenti di alcuni compiti in materia ambientale

330060- Gestione 

associata servizi 

ambientali)

Convenzione

Delibera di Giunta n. 48 dell'1/6/2017

Convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia per 

l’interscambio informativo e documentale tra il portale di 

Sportello Unico regionale “Suap in rete” e il Registro 

Imprese

Approva lo schema di convenzione per l’interscambio 

informativo e documentale tra il portale di sportello unico 

regionale “Suap in rete” e il Registro Imprese

Convenzione

Delibera di Giunta n. 68 del 26/6/2017

Contributi biciclette elettriche a pedalata assistita: 

approvazione schema di convenzione con Regione FVG e 

delega alla firma

Approva lo schema di convenzione per la gestione 

amministrativa dei contributi per l’acquisto delle biciclette 

elettriche a pedalata assistita

Convenzione

Delibera di Giunta n. 69 del 26/6/2017
Iniziativa "Industria 4.0: accompagnare la trasformazione 

digitale"- Progetto PID: modifica  convenzione

Inserisce l’Associazione Temporanea di Scopo ”DiEX” tra i 

firmatari della convenzione
Convenzione


