
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. 02 DEL 01/02/2022  
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL’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;

ricordato che in data 15/01/2022 l’avviso sopra citato è scaduto e che sono 
pervenute entro tale scadenza n. 9 domande di partecipazione al progetto da 
altrettante imprese, di cui una ritiratasi in data 17/01/2022, nel dettaglio:

1. LYM SRL 
2. LUPPOLO VERDE DI POLCENIGO SOC. AGR. a R.L.S.
3. CARLIEUKLIMA SRL (RITIRATA CON COMUNICAZIONE VIA PEC)
4. SOCIETÀ AGRICOLA RIVE COL DE FER S.S.
5. DAIMON SRL
6. MAGLIFICIO MA.RE. SRL
7. COOPERATIVA SOCIALE KARPOS S.C. ONLUS 
8. COOPERATIVE AGRICOLE SOC. COOP.
9. CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL “FIGOMORO” 

DA CANEVA
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richiamata la determinazione del Direttore n. 01 del 17/01/2022 relativa alla 
nomina, come previsto al punto 4 dell’avviso pubblico, di una commissione 
interna preposta alla valutazione delle domande pervenute per accertarne la 
rispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione, commissione composta 
dalle seguenti persone:

• dott.ssa Emanuela Fattorel – Direttore di ConCentro - in qualità di 
Presidente;

• dott.ssa Sabrina Marian - Responsabile Area Marketing Territoriale di 
ConCentro - in qualità di Commissario;

• dott.ssa Silvia Barbini - Collaboratrice dell’Ufficio Amministrazione di 
ConCentro - in qualità di Commissario e Segretario verbalizzante;

preso atto che la suddetta commissione si è riunita presso l’ufficio di direzione 
– sede decentrata di Pordenone – CCIAA di Pordenone-Udine una prima volta, 
in data 18 gennaio 2022 alle ore 14.30, per l’insediamento e il coordinamento 
sui criteri di valutazione delle domande di adesione e una seconda volta, in 
data 27 gennaio 2022 alle ore 9.00, per l’elaborazione della graduatoria 
definitiva, come descritto dettagliatamente nei relativi verbali; 

tenuto conto che, in base all’esito di verifica dei requisiti richiesti dal punto 2 
dell’avviso pubblico, la commissione ha ammesso 7 delle 8 aziende aderenti 
alla graduatoria per la partecipazione all’iniziativa promozionale “Vetrina di 
Pordenone With Love”, escludendo solo la Società Agricola Rive Col De Fer 
S.S. per mancanza dei requisiti suddetti;

considerato che i criteri alla base dell’assegnazione a ciascuna azienda 
ammessa del relativo mese di disponibilità della Vetrina, all’interno del periodo 
marzo/dicembre 2022, sono stati l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda e il periodo di preferenza indicato dall’impresa;

preso atto che, esperite tutte le fasi della procedura, la graduatoria definitiva 
con il periodo indicativo è la seguente:

1. LUPPOLO VERDE DI POLCENIGO SOC. AGR. a R.L.S. di Polcenigo (PN): 

mese di aprile  

2. DAIMON SRL di Caneva (PN): mese di maggio 

3. CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL “FIGOMORO” 

DA CANEVA di Caneva (PN): mese di luglio

4. COOPERATIVA SOCIALE KARPOS S.C. ONLUS di Pordenone (PN): mese 

di settembre 

5. MAGLIFICIO MA.RE. SRL di Chions (PN): mese di ottobre 

6. LYM SRL di Sacile (PN): mese di novembre 

7. COOPERATIVE AGRICOLE SOC. COOP. di Castions di Zoppola (PN): 

mese di dicembre; 

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 dare comunicazione scritta alle aziende partecipanti dei risultati della 
valutazione delle domande;

b) di disporre la stipula dei relativi accordi con le aziende ammesse in 
graduatoria;

c) di pubblicare la presente determina e i verbali della commissione, ai sensi 
delle normative vigenti, sul sito internet di ConCentro - Amministrazione 
Trasparente.

f.to Emanuela Fattorel
Direttore


