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Il Direttore,
ricordato che in data 08 ottobre 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 che però ha lasciato per ora invariato l’assetto di
ConCentro;
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 di direttore dell’Azienda Speciale;
vista la Delibera dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 01 del 07/01/2019 di
approvazione del Preventivo economico 2019 e della relativa Relazione illustrativa del
programma di attività per l’anno 2019 e la successiva Delibera del Consiglio camerale n.
4 del 07/01/2019 di ratifica definitiva dell’approvazione del Preventivo economico
dell’Azienda Speciale ConCentro per l’anno 2019;
richiamata la Deliberazione dell’Amministratore Unico N. 22/18 del 16/10/2018 2018
relativa all’avvio del progetto “Tourism4All” programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia 2014-2020 progetto Standard;
ricordato che il progetto, ha l’obiettivo di sviluppare un approccio metodologico comune
sul turismo accessibile attraverso il networking e la conoscenza, di mappare e valutare le
esigenze di competenza degli operatori turistici, sviluppare modelli di governance per
promuovere il turismo accessibile; oltre che realizzare delle azioni pilota per lo sviluppo
del turismo accessibile anche una sul pordenonese in occasione di un evento culturale.
Ricordata la comunicazione del 12/10/2018 il Lead Partner di progetto, Regione Molise,
ha informato che l’avvio delle attività è previsto con il 1° novembre 2018 (termine del
progetto 15/04/2021);
preso atto che il budget dell’intero progetto è pari ad euro 919.451,00, che a ConCentro
spettano complessivamente euro 225.067,50 di cui euro 119.352,50 per costi
amministrativi e del personale, costi che trovano copertura nel Preventivo economico
annuale di competenza;
preso atto che il Programma Italia-Croazia prevede che le spese sostenute siano validate
da un Certificatore di 1°livello preventivamente alla rendicontazione delle stesse ai fini
del rimborso e che l'Italia ha adottato il sistema di controllo decentralizzato. Tale attività
si configura come prestazione di servizio, incluso nell’Allegato IX al D.Lgs. 50/2016;
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preso atto che il budget del progetto prevede la spesa per servizi di certificazione dei
rendiconti di spesa (progress report) per massimo euro 4.000,00 lordi (compreso Iva ed
eventuali contributi previdenziali);
preso atto che è stata avviata un’indagine di mercato con evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio suddetto (determinazione del Direttore n. 09/19 del
23/04/2019) che sono pervenute due offerte economiche da parte rispettivamente di:
1. Dott. Giovanni Copello CF CPLGNN67A31E463L per imponibili Iva euro 1.500,00
(lordi euro 1.830,00);
2. Dott.ssa Micaela Testa CF TSTMCL69C57Z112A per imponibili Iva euro 3.224,00
(lordi euro 3.933,28);
preso atto che l’offerta del dott. Giovanni Copello risulta essere quella col prezzo più
basso così come previsto dall’avviso di indagine di mercato;
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
determina
a) di autorizzare l'affidamento del servizio di controllo di primo livello e certificazione
delle spese rendicontate del progetto “Tourism4All” al dott. Giovanni Copello con
sede a La Spezia per un compenso imponibile Iva di euro 1.500,00;
b) di pubblicare l’incarico di cui al punto (a) nella sezione amministrazione
trasparente di Concentro nel sito dell’Ente camerale.

Emanuela Fattorel
Direttore
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