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Delibera di Giunta n. 29 del 22/3/2018

POR FESR 2014/2020: approvazione schema di atto 
aggiuntivo alla convenzione di cui alle DGR 642/2016 e 
804/2016, concernente l'esercizio su delega della Regione 
FVG da parte delle CCIAA di Pordenone, di Udine e della 
Venezia Giulia delle funzioni di organismo intermedio per 
l'attuazione delle azioni 1.1 e 2.3

La Giunta approva lo schema di atto aggiuntivo alla 
convenzione di cui alle DGR 642/2016 e 804/2016, 
concernente l'esercizio su delega della Regione FVG da parte 
delle CCIAA di Pordenone, di Udine e della Venezia Giulia 
delle funzioni di organismo intermedio per l'attuazione delle 
azioni 1.1 e 2.3 e dà mandato al Segretario Generale per la 
sottoscrizione

Atto aggiuntivo

Delibera di Giunta n. 59 del 18/6/2018

Parcheggio scambiatore: approvazione dello studio di 
fattibilità per la realizzazione di una nuova hall di 
accoglienza dei visitatori in arrivo dalla zona sud del 
quartiere fieristico di Pordenone e proposta di convenzione 
con il Comune di Pordenone

La Giunta approva il progetto di fattibilità tecnica-economica 
per la realizzazione di una nuova hall di accoglienza dei 
visitatori in arrivo dalla zona sud del quartiere fieristico di 
Pordenone, approva la bozza di Convenzione con il Comune 
di Pordenone per la realizzazione di ulteriori opere emporiali 
di completamento del parcheggio scambiatore a servizio del 
quartiere fieristico di Pordenone, autorizza il Segretario 
Generale ad effettuare eventuali modifiche non sostanziali 
alla bozza di Convenzione e autorizza il Presidente a 
sottoscrivere la Convenzione

Convenzione

Delibera di Giunta n. 63 del 18/6/2018

Adesione alla convenzione 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 2018

La Giunta approva la convenzione 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 2018, dando 
mandato agli uffici di concordare con Unioncamere le 
modifiche in ordine al numero delle ispezioni assegnate e dà 
mandato al Dirigente competente per la sottoscrizione della 
convenzione

Convenzione

Delibera di giunta n. 64 del 18/6/2018

Contributi per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0/1 
o di veicoli a gasolio Euro 0/1/2/3 e per il conseguente 
acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre 
l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria: 
approvazione bozza schema di convenzione con Regione 
FVG e delega alla firma

La Giunta approva lo schema di convenzione con la Regione 
FVG relativa ai contributi per la rottamazione di veicoli a 
benzina Euro 0/1 o di veicoli a gasolio Euro 0/1/2/3 e per il 
conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a 
ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità 
dell’aria e delega al Segretario Generale la sottoscrizione

Convenzione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – PORDENONE 
PROVVEDIMENTI DI GIUNTA/CONSIGLIO - periodo 01.01.2018 - 30.06.2018

RIGUARDANTI ACCORDI STIPULATI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PRIVATI


