
 

 

 CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 

33170 PORDENONE, ITALY, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56 
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 07 DEL 20/04/2022   

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

“VETRINA DI PORDENONE WITH LOVE”, VETRINA DEI PRODOTTI 

PORDENONESI  

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 8/10/2018 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 confermando l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la determinazione dell'Amministratore Unico n. 19/21 del 25/11/2021 

relativa all’approvazione del Preventivo economico dell’Azienda speciale per 

l’anno 2022, che prevede una copertura finanziaria per le attività di 

valorizzazione e marketing del territorio della provincia di Pordenone 

organizzate dall’Ente; 

 

richiamata la determinazione del Direttore n. 19/21 del 23/11/2021 relativa 

all’approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

partecipazione al progetto di promozione territoriale denominato “Vetrina di 

Pordenone With Love”, progetto che prevede la realizzazione di una vetrina 

dei prodotti del territorio pordenonese, con una formula di esposizione 

temporanea che possa proporre a rotazione le produzioni tematiche tipiche 

locali; 

 

preso atto che, esperite tutte le fasi della procedura compresa la graduatoria 

definitiva, rimangono disponibili per eventuali nuove aziende interessare i 

mesi di giugno ed agosto 2022; 

considerato che è un obiettivo camerale di Concentro la promozione e 

valorizzazione del territorio della provincia di Pordenone attraverso iniziative 

che mettano in risalto le produzioni locali, si valuta opportuno riaprirei termini 

dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

Vetrina di Pordenone with love per occupare lo spazio del locale sito al pian 

terreno di Palazzo Montereale Mantica al civico n. 54, anche nei mesi di giugno 

ed agosto 2022, 

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

il Direttore è il responsabile organizzativo della struttura; 
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DETERMINA 

 

a) di riaprire i termini dell’avviso pubblico di cui in premessa, per la 

ricerca di aziende interessate alla partecipazione alla Vetrina di 

Pordenone With Love per l’esposizione e vendita nei mesi di giugno ed 

agosto 2022, le domande dovranno pervenire a ConCentro entro 15 

giorni dalla pubblicazione della riapertura dei termini dell’avviso 

stesso; 

 

b) di pubblicare la presente determinazione, l’avviso ed i relativi allegati, 

ai sensi delle normative vigenti, sul sito internet di ConCentro - 

Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore 
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