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SOGGETTO DATA DESCRIZIONE

CONSORZIO INNOVA FVG (ORA COSILT) 03.02.2020
Comodato gratuito locali ad uso ufficio e magazzino ubicati presso il centro di 

innovazione tecnologica di Amaro. 

THE EUROPEAN OLYMPIC COMMITTEES 14.02.2020
Contratto regione ospitante per il XVI° festival olimpico europeo della gioventù 

invernale

PROMOTURISMO FVG 21.12.2020

Convenzione per la regolazione dei rapporti giuridici, economici e operativi per la 

realizzazione delle attività di predisposizione, organizzazione, realizzazione e gestione 

del personale dell'evento EYOF2023 "Festival Olimpico della Gioventù Europea".

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 04.06.2021
Protocollo d'intesa "Collaborazione finalizzata allo sviluppo e realizzazione di iniziative 

congiunte, all'organizzazione ed esecuzione efficace ed innovativa dei due eventi.

 CONI FVG 08.09.2021

Protocollo d'intesa "Collaborazione attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze e 

migliori pratiche per un'organizzazione ed un esecuzione efficace e innovativa dei 

progetti territoriali, con particolare riferimento agli EYOF FVG 2023".

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE 26.10.2021

Protocollo d'intesa "Cooperazione nel percorso di avvicinamento agli EYOF FVG 2023 

collaborando nelle fasi di programmazione e di sviluppo,  scambiando informazioni,  

creando sinergie, unendo competenze e risorse umane".

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI 

TOLMEZZO
03.01.2022

Contratto di locazione  "Foresteria del Parco tecnologico" sita ad Amaro in via Jacopo 

Linussio nr.1

PARCO AGROALIMENTARE FVG 17.02.2022 Contratto di licenza per l'utilizzo del marchio "IoSonoFVG".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 05.04.2022

Contratto di collaborazione per attività di ricerca relativa a: 

- sostenibilità ambientale dell’evento;

- studio delle ricadute socio-economiche locali dell’evento;

- analisi/valutazione/descrizione delle prestazioni sportive (Computer Winter Sport).

12.05.2022 Convenzione per uso locali centro multimediale sito in Amaro Via Jacopo Linussio nr.1

12.05.2022 Convenzione per uso locali della palazzina uffici sita in Amaro Via Jacopo linussio nr.1

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 20.05.2022
Convenzione per lo svolgimento di attività di affidamento di appalti di servizi e forniture 

tramite Centrale Unica di Committeza.

FRIULI INNOVAZIONE 


