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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 22/21 DEL 21/12/2021 

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA - AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI  ESPERTI PER ATTIVITA’ DI 

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E COUNSELING NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“PORDENONE 2020: UNA CITTA’ PER TUTTI” DI CUI AL PROGETTO “I20APN”  

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale ConCentro come approvato con deliberazione della 

Giunta della Camera di Commercio di Pordenone n. 114 del 27.11.2012 e in particolare gli 

art.3 e 4 che prevedono la gestione dell’Azienda da parte di un Amministratore Unico; 

vista la Deliberazione della Giunta della nuova Camera di Commercio di Pordenone-Udine 

n. 4 del 06.11.2018 con la quale il sottoscritto Silvano Pascolo è stato confermato 

Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Concentro; 

visti i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente Statuto 

dell’Azienda Speciale ConCentro; 

vista la determinazione dell’Amministratore n. 12/20 del 13 novembre 2020 con la quale 

è stato prorogato l’Avviso per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco 

di esperti per attività di informazione, orientamento e counseling nell’ambito del progetto 

i20aPN “Pordenone 2020: una città per tutti” al 31/12/2021; 

richiamata la determinazione dell’Amministratore unico n. 29/19 del 19/11/2019 relativa 

all’approvazione e pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di seminari per attività di 

informazione, orientamento e counseling nell’ambito del progetto “Pordenone 2020: una 

città per tutti” in scadenza al 31/12/2020, in quanto opportuno adottare una procedura 

che consenta la più ampia ricognizione delle possibili candidature per i succitati servizi 

tramite l’adozione e promozione di appositi avvisi per la costituzione di elenchi di esperti 

per i rispettivi ambiti di intervento da cui attingere per l’affidamento degli incarichi 

garantendo i principi in particolare di trasparenza e rotazione; 

 

vista la determinazione dell’Amministratore n. 12/20 del 13 novembre 2020 con la quale 

è stato prorogato l’Avviso per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco 

di esperti per attività di informazione, orientamento e counseling nell’ambito del progetto 

i20aPN “Pordenone 2020: una città per tutti” al 31/12/2021; 

considerato che alla data odierna il budget per le attività informative e formative del 

progetto è capiente ed è intervenuta una proroga del progetto comunicata informalmente 

tramite email del 04/06/2021 e 18/06/2021 dal Comune di Pordenone, dall’ Arch. Federica 

Brazzafolli, la quale ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato 

la rimodulazione del programma in corso e la proroga a settembre 2022 del progetto 

compresa la rendicontazione; 

  

tenuto presente quanto previsto dal regolamento per il conferimento di incarichi 

professionali a soggetti esterni a ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - 

Udine approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 17/21 del 04/11/2021; 

ritenuto opportuno per quanto suddetto prorogare l’avviso di manifestazione di interesse 

per la costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di seminari per attività di 

informazione, orientamento e counseling nell’ambito del progetto “Pordenone 2020: una 

città per tutti” per tutta la durata del progetto e comunque non oltre il mese di settembre 

2022; 

sentito il parere favorevole del Direttore dott.ssa Emanuela Fattorel, 

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente dell'Azienda Speciale ConCentro; 
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L’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ConCentro 

Determina 

a) di autorizzare la proroga ulteriore dell’avviso per manifestazione d’interesse per la 

costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di seminari per attività di 

informazione, orientamento e counseling nell’ambito del progetto “Pordenone 

2020: una città per tutti” per tutta la durata del progetto non oltre settembre 

2022; 

 

b) di pubblicare la suddetta proroga sul sito di ConCentro – Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

 

 
 


