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Direzione 

regionale
nessuno 13/07/2015 d

convenzione quadro per la fruibilità telematica delle banche 

dati dell'Inps e i Consorzio Isontino Servizi Integrati

disciplina i rapporti tra le 

parti, al fine di regolare le 

modalità di accesso ai dati 

dell'istituto

domanda di adesione del 

26/2/2015 e convenzione
nessuna

Direzione 

regionale
nessuno 13/10/2015 d

convenzione quadro per la fruibilità telematica delle banche 

dati dell'Inps e la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Pordenone

disciplina i rapporti tra le 

parti, al fine di regolare le 

modalità di accesso ai dati 

dell'istituto

domanda di adesione del 

20/4/2015 e convenzione
nessuna

Direzione 

regionale
nessuno 22/07/2015 d

convenzione quadro per la fruibilità telematica delle banche 

dati dell'Inps e il Comune di Pasian di Prato

disciplina i rapporti tra le 

parti, al fine di regolare le 

modalità di accesso ai dati 

dell'istituto

domanda di adesione del 

21/5/2015 e convenzione
nesuna

Direzione 

regionale
nessuno 16/07/2015 d

nota congiunta per la costituzione di un "Tavolo tecnico 

regionale" ai sensi del protocollo d'intesa nazionale del 

26/5/2015 per il coordinamento del contrasto alle indebite 

compensazioni con l'Agenzia delle Entrate - Direzione 

regionale del Friuli Venezia Giulia.

istituzione tavolo tecnico 

regionale tra Inps e Agenzia 

Entrate per il contrasto alle 

indebite compensazioni

PEI  della Direzione centrale 

Entrate del 7/7/2015, 

Protocollo d'intesa  tra 

Agenzia delle Entrate e Inps 

del 26/5/2015 e nota 

congiunta

nessuna

Area Gestione 

Risorse - 

Direzione 

regionale

152 29/07/2015 d

Convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche e 

private in materia di accertamenti sanitari a favore delle sedi 

provinciali del Friuli Venezia Giulia. Capitolo 5U110401901

Accertamenti sanitari a 

favore delle sedi provinciali
convenzione € 4.270,00

Direzione 

regionale
PEC 17/12/2015 10/12/2015 d

Convenzione tra Università degli Studi di Trieste e Inps per 

l'accreditamento del Master di I e II Livello (SMMCE-MIC-

MCE)

Modalita svolgimento e 

pagamento importi borse e 

numero massimo 

Proposta accreditamento, 

domande eventuali 

beneficiari e graduatorie

€ 20.496,00

Direzione 

regionale
PEC 22/12/2015 22/12/2015 d Convenzione tra Inps e IMT Lucca Progetto Valore PA

Modalita svolgimento e 

pagamento importi borse e 

numero massimo 

Domanda adesione, elenco 

corsi attivati
€ 132.200,00

 Scheda sintetica dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettere a),c),d)

PROVVEDIMENTI DELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA



Direzione 

regionale
PEC 11.11.2015 11/11/2015 d

Convenzione tra Inps, Regione Friuli Venezia Giulia e AAS 2 

Isontina 

affidamento a Inps Gorizia 

delle funzioni di 

accertamento sanitario

testo convenzione nessuna

Direzione 

provinciale di 

Gorizia

Prot. n. 6176 del 

3.12.2015
03/12/2015 d

Convenzione con il comune di Sagrado (GO) per l'accesso al 

servizio di visure anagrafiche della popolazione residente
Accesso ArcoWeb

Atto conservato presso 

l'ufficio relazioni 

istituzionali

nessuna

Direzione 

provinciale di 

Pordenone

nessuno 21/10/2015 d
Convenzione per attività relativa a certificazione ISEE anno 

2015
Domanda

Atto Convenzione e 

certificati d'impresa
nessuna

Direzione 

provinciale di 

Trieste

nessuno 18/11/2015 d
Convenzione A.A. 2015/16 Collegio Universitario Rivalto di 

Trieste

Accoglienza studenti 

universitari, figli di iscritti 

alle Gestioni unitarie delle 

prestazioni creditizie e 

sociali, ex Enam ed Ipost

testo convenzione € 27.937,00

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato

(3) ove il provvedimento non comporti spesa viene riportata l'indicazione “nessuna”


