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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 16 DEL 07/09/2020   

OGGETTO: PROROGA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO 

PORDENONE 2020: UNA CITTÀ PER TUTTI - CUP B55D16000000008  

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 08/10/2018, è stata altresì costituita la nuova Camera 

di Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle 

camere di commercio mediante accorpamento razionalizzazione delle sedi e 

del personale), pubblicato in GU Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 

Azienda Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica 

statutaria di conferma dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di 

variazione dell’art. 6 dello Statuto garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la determinazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 22/08/2016 

relativa all'approvazione della proposta progettuale “Pordenone 2020: una 

città per tutti” a valere sul Bando per progetti di riqualificazione e 

rigenerazione urbana del Comune di Pordenone – i20aPN; 

vista la Determina dell’Amministratore Unico n. 22 del 18/09/2019 relativa 

alla ripresa delle attività del progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” – 

programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia;  

vista la Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 32 del 

03/12/2019 di approvazione del Preventivo economico 2020 e del programma 

di attività per l’anno 2020, che comprende anche la realizzazione del progetto 

“Pordenone 2020: una città per tutti” finanziato con risorse della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, che ci vede partner dell’Amministrazione comunale 

di Pordenone; 

ricordato che il progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” prevede tra le 

attività di animazione del centro urbano di Pordenone la realizzazione di due 

eventi pubblici, ora accorpati in un unico evento della durata di due giornate 

(sabato e domenica) che si terrà, in accordo con il Comune di Pordenone, a 

marzo 2021 sui temi dell’accessibilità, inclusione, ambiente e resilienza, al 

fine di favorire l’animazione sociale e il processo partecipato della 

cittadinanza; 

richiamata la determinazione dell’Amministratore unico n. 15 del 11/08/2020 

relativa all’approvazione e pubblicazione di un avviso per manifestazione di 

interesse per l’individuazione di operatori economici interessati al servizio di 

organizzazione di un evento pubblico sui temi dell’accessibilità, inclusione, 

ambiente e resilienza per il progetto “Pordenone 2020: una città per tutti”; 

ritenuto opportuno dare maggiore visibilità all’avviso per manifestazione di 

interesse, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

economici, in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva fase procedurale; 
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considerato che l’avviso di manifestazione di interesse è in scadenza l’8 

settembre 2020, visto il periodo estivo, visto che probabilmente molte aziende 

erano chiuse per ferie, si ritiene necessario prorogarne la pubblicazione sino 

al 30/09/2020;  

considerato che, ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale, 

il Direttore è il responsabile organizzativo della struttura; 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale 

 

d e t e r m i n a 

 

c) di prorogare la scadenza della manifestazione di interesse al 30/09/2020 e 

di aggiornare di conseguenza l’avviso attualmente pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente dell’Ente. 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  

 

 

 

 
 


