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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 08 DEL 21/04/2022 

OGGETTO: TURNAZIONE DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’INIZIATIVA “LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RACCONTANO LE 

IMPRESE” 

 

Il Direttore, 

 

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 Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

vista la L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 

s.m.i.; 

richiamata la determinazione del Direttore n. 4 del 15/03/2022 relativa 

all’approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse rivolto alle Associazioni di Categoria in quanto rappresentanti e 

tutori degli interessi delle imprese locali a loro aderenti, per l’iniziativa “Le 

Associazioni di Categoria raccontano le imprese” progetto di valorizzazione e 

marketing territoriale di Pordenonewithlove; 

 

preso atto che entro la scadenza dell’avviso 28/03/2022 sono pervenute 

numero tre domande di partecipazione in questo ordine cronologico: 

18/03/2022 ore 9:33 Unione Cooperative Pordenone 

18/03/2022 ore 11:06 Unione Artigiani – Confartigianato Pordenone 

25/03/2022 ore 11:35 Federazione provinciale Coldiretti Pordenone. 

 

Considerato che il giorno 15 aprile u.s. si è svolta una riunione tra codesta 

Direzione e gli interessati per valutare in modo condiviso il calendario 

dell’iniziativa che si protrarrà sino al 31/12/2023; 

 

preso atto che dall’incontro suddetto, gli accordi intercorsi tra Concentro e le 

tre Associazioni di Categoria coinvolte prevedono che, i periodi di occupazione 

dello spazio sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 56 a Pordenone, pian terreno 

(civico n.58) adiacente all’ingresso principale di Palazzo Montereale Mantica, 

(ex ufficio carburanti) siano i seguenti: 

 Maggio-luglio 2022 Federazione provinciale Coldiretti Pordenone; 

 Settembre-dicembre 2022 Unione Artigiani – Confartigianato 

Pordenone; 

 2^ quindicina giugno-dicembre 2023 Unione Cooperative Pordenone; 

 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale 
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d e t e r m i n a 

 

1. Di accogliere ed approvare le tre domande di partecipazione pervenute 

per l’iniziativa “Le Associazioni di Categoria raccontano le imprese”: 

Unione Cooperative Pordenone, Unione Artigiani Confartigianato 

Pordenone e Federazione provinciale Coldiretti Pordenone; 

 

2. Di approvare il calendario concordato nella riunione del 15/04/2022 

con la seguente turnazione: 

 

 Maggio-luglio 2022 Federazione provinciale Coldiretti Pordenone; 

 Settembre-dicembre 2022 Unione Artigiani – Confartigianato 

Pordenone; 

 2^ quindicina giugno-dicembre 2023 Unione Cooperative Pordenone. 

 

3. Di rinviare ad una successiva determinazione l’eventuale occupazione 

dello spazio per il mese di agosto 2022 e il periodo gennaio-1^ 

quindicina di giugno 2023. 

 

 

 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  
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