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Giunta: n. 20 del 22.3.2016
Approvazione convenzione con Equitalia per l’utilizzo dei

servizi on line
Approva la bozza di convenzione e autorizza il SG alla sottoscrizione convenzione + allegato tecnico

Giunta: n. 21 del 22.3.2016
Bozza convenzione nuovi canali contributivi Rilancimpresa

– derminazioni varie
Approva la bozza di convenzione e autorizza il SG alla sottoscrizione convenzione + allegato tecnico

Giunta: n. 22 del 22.3.2016
Proroga della convenzione con la CCIAA di Trieste in

materia ambientale per l’anno 2016

Delibera di aderire alla proposta e da mandato al SG per la

sottoscrizione
4100,00 (conto330060)

Giunta: n. 26 del 14.4.2016

Convalida determinazione presidenziale n. 6 del 4.4.2016:

Sottoscrizione della di convenzione con Unioncamere per la

realizzazione di un piano di vigilanza sugli apparecchi di

refrigerazione per uso domestico con riguardo ai profili di

etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile

Aderisce all’iniziativa per lo svolgimento della vigilanza sui prodotti

connessi all’energia, con riguardo ai profili di etichettatura energetica e 

progettazione ecocompatibile su apparecchi di refrigerazione ad uso

domestico; di dare mandato al Dirigente competente per la

sottoscrizione della convenzione, autorizzandolo ad apportare

eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi

necessarie in fase di sottoscrizione; di prendere atto che le spese

conseguenti all’attuazione della presente convenzione risultano

stanziate al conto 325025, oneri su progetto vigilanza del mercato dal

preventivo per l’esercizio in corso;

243.000,00 sul conto 

325025

Giunta: n. 36 del 26.5.2016

Convalida determinazione presidenziale : n. 9 del

10.05.2016: Approvazione schema di convenzione

Unioncamere FVG e CCIAA FVG su bandi “Rilancimpresa

Approva lo schema di convenzione fra Unioncamere e le CCIAA FVG,

come da allegato che forma parte integrante del presente

provvedimento; di dare mandato al Segretario Generale per la

sottoscrizione della convenzione suddetta come CCIAA di Pordenone,

apportandovi le modifiche non sostanziali che si rendessero

schema convenzione (vedi delibera 

n. 21 del 22.3.2016)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – PORDENONE 

PROVVEDIMENTI DI GIUNTA/CONSIGLIO - periodo 01.01.2016 - 30.06.2016

Unioncamere FVG e CCIAA FVG su bandi “Rilancimpresa

FVG"
apportandovi le modifiche non sostanziali che si rendessero

necessarie; di portare la presente determinazione a convalida nella

prossima riunione di giunta

n. 21 del 22.3.2016)

Giunta: n. 37 del 26.5.2016

Parcheggio scambiatore – zona Fiera di Pordenone –

proroga Convenzione provvisoria per la gestione del

parcheggio.

Accetta la richiesta di proroga e autorizza il SG alla sottoscrizione

Giunta: n. 49 del 26.5.2016

Convalida determinazione presidenziale: n. 13 del

24.05.2016: Approvazione schema di convenzione tra

Regione FVG, Unioncamere FVG, CCIAA FVG per lo

svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per

l’attuazione del POR FESR 2014-20 “Investimenti a favore

della crescita e dell’occupazione”, emanato con DPREG

136/2015

Approva lo schema di convenzione tra Regione FVG, Unioncamere

FVG, CCIAA FVG per lo svolgimento delle funzioni previste dal

regolamento per l’attuazione del POR FESR 2014-20 “Investimenti a

favore della crescita e dell’occupazione”, emanato con DPREG

136/2015, come da allegato che forma parte integrante del presente

provvedimento; b) di concedere manleva all’Unioncamere FVG per

l’attività prestata dalla CCIAA di Pordenone, finalizzata a mantenere

indenne Unioncamere FVG da ogni pregiudizio possa la stessa

occorrere per errori o imprecisioni nella gestione di processi delegati

da pare di ciascuna CCIAA; c) di dare mandato al Segretario Generale

della CCIAA di Pordenone per la sottoscrizione della convenzione

suddetta apportandovi le modifiche non sostanziali che si rendessero

necessarie; 

schema convenzione

Giunta: n. 50 del 26.5.2016

Art. 18 della L.R. 4/2014 Concessione di contributi per

l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita –

approvazione atto aggiuntivo alla convenzione tra

Unioncamere FVG e le singole CCIAA

Approva atto aggiuntivo ed autorizza il SG alla sottoscrizione atto aggiuntivo


