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Giunta: n. 76 del 22/07/2016
Avvio distribuzione SPID presso le Camere di Commercio: 

approvazione convenzione

La Giunta approva la convenzione e autorizza il Segretario 

Generale a sottoscriverla e ad apportare eventuali modifiche 

non sostanziali che si rendessero necessarie

schema convenzione

Giunta: n. 88 del 27/09/2016

Approvazione schema di convenzione con la Regione FVG 

per la delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle quattro 

CCIAA regionali relative alla gestione dei contributi 

finalizzati alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle 

piccole e medie imprese (PMI) o all’adozione, nelle stesse, 

di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 

50001

La Giunta approva la bozza di convenzione di cui alla delega 

prevista dalla delibera di giunta regionale n. 1590 del 

26/08/2016, per la gestione dei contributi finalizzati alla 

realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie 

imprese (PMI) o all’adozione, nelle stesse, di sistemi di 

gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001”, 

autorizza il Segretario Generale a sottoscrivere la 

convenzione, apportando eventuali modifiche ed integrazioni 

ritenute necessarie e condivise con Unioncamere FVG e il 

sistema camerale FVG e delega l’Azienda Speciale ConCentro 

gli adempimenti operativi istruttori

schema convenzione

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 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – PORDENONE 

PROVVEDIMENTI DI GIUNTA/CONSIGLIO - periodo 01.07.2016 - 31.12.2016

Giunta: n. 96 del 21/10/2016

Approvazione della 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

tutela dei consumatori  con particolare riferimento alla 

sicurezza e conformità dei prodotti per l’annualità 2017, 

dando mandato agli uffici di concordare con Unioncamere le 

modifiche in ordine al numero delle ispezioni assegnate e 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

schema convenzione

Giunta: n. 97 del 21/10/2016
Parcheggio scambiatore – zona Fiera di Pordenone 

–Convenzione per la gestione definitiva del parcheggio

La Giunta approva la bozza di Convenzione per la gestione 

definitiva del parcheggio scambiatore nei termini nella stessa 

indicati e autorizza il Segretario Generale a sottoscrivere la 

convenzione ed eventuali modifiche si rendessero necessarie 

per la buona gestione del parcheggio

schema convenzione

Giunta: n. 117 del 20/12/2016

Convalida determinazioni presidenziali n. 26 del 9.12.2016: 

Approvazione bozza di convenzione di cui alla LR m. 14 

dell’11 agosto 2016 – art.3 commi 30-37 concessione 

contributi per interventi conseguenti alle diagnosi 

energetiche, n. 27 del 14.12.2016: Approvazione atto 

aggiuntivo Unioncamere FVG - CCIAA – L.R. 3/2015 

Rilancimpresa, n. 28 del 15.12.2016: Assemblea di 

InfoCamere - 15.12.2016: delega e direttive

Convalida la Determinazione presidenziale n. 26 del 

9.12.2016 con la quale  era stata approvata la bozza di 

convenzione di cui alla delega prevista dalla L.R. 14/2016 

art. 3 commi 30-37, per la gestione dei contributi per 

interventi conseguenti alle diagnosi energetiche ed era stato 

autorizzato il Segretario Generale a sottoscrivere la 

convenzione in oggetto, apportando eventuali modifiche ed 

integrazioni ritenute necessarie e condivise con il sistema 

camerale FVG

schema convenzione


