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Decreto n. 6 del 26/01/2022 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
OGGETTO: Wine Paris-Vinexpo Paris 2022 (Parigi, 14-16 febbraio). 
 Nomina della Commissione per la selezione dei vini da presentare alla Classic Wine 

Masterclass.  
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
 

Vista: 
a) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo 

sviluppo rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24; 
b) la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso”; 
c) il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 

regionale e degli enti regionali”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
d) la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, recante “Articolazione organizzativa 

generale dell’Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto 
delle posizioni organizzative”, e successive modifiche e integrazioni; 

e) la deliberazione della Giunta regionale n. 1196 di data 30 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
alla dott.ssa Emanuela Blancuzzi l’incarico di Direttore del Servizio affari giuridici, amministrativi, 
contabili e generali, a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 1° agosto 2023; 

f) il decreto del Direttore generale n. 18 di data 22 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 corredato dagli allegati, del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio, del bilancio finanziario gestionale e del piano delle attività 2021-
2023, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell’allegato 4/1del D.lgs. 118/2011, e successive modifiche 
integrazioni”, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 548 del 9 aprile 2021; 

g) il decreto del Direttore generale n. 124 di data 15 dicembre 2021, avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio 2022, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.lgs. 118/2011”, approvato dalla 
Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2003 del 23 dicembre 2021; 

Richiamata: 
a) la legge regionale 1/2004 ed, in particolare: 1) l’art. 6, comma 56, che autorizza l'Amministrazione 

regionale a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche avvalendosi 
dell'Ersa, la quale Ersa opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di 
Stato; 2) l’art. 6, comma 57, che dispone che per le finalità di cui al comma 56, Ersa programma e 
attua la partecipazione alle fiere di settore di rilievo internazionale secondo quanto previsto dall'art. 
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3, comma 3, lett. f) e f bis), della legge regionale 8/2004; 
b) la legge regionale 8/2004, ed in particolare: 1) l’art. 3, comma 3, lett. f), che prevede che l’Agenzia 

programmi in maniera organica le attività volte a favorire la conoscenza della realtà agricola e 
agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 
ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e 
agroalimentari; 2) l’art. 3, comma 3, lett. f bis), che prevede che in attuazione della programmazione 
di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, l’Agenzia 
realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in 
collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e 
all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla 
partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente 
con la formula "business to business"; 

Premesso che la Giunta regionale con deliberazioni n. 580/2020 e n. 169/2021, rispettivamente di 
convalida del decreto DG n. 18/2021 di approvazione del piano delle attività di Ersa per il triennio 2021-
2023 e di approvazione degli indirizzi per la promozione ai fini turistici del comparto agroalimentare e 
per la valorizzazione in Italia e all’estero dei prodotti agricoli e agroalimentari anno 2021, ha disposto di 
avvalersi di Ersa per la promozione del comparto vitivinicolo regionale mediante la partecipazione 
dell’Agenzia alla rassegna fieristica internazionale Wine Paris-Vinexpo Paris - Edizione 2022. 

Richiamato il decreto n. 129/DG di data 20/12/2021, con il quale è stata approvata, nell’ambito della 
rassegna fieristica internazionale Wine Paris-Vinexpo Paris - Edizione 2022, anche la partecipazione 
dell’Agenzia ad una Classic Wine Masterclass dal titolo “I Vini del Friuli Venezia Giulia”, che si terrà il 
giorno 14 febbraio 2022 dalle 17.30 alle 18.30, per la presentazione da parte di un sommelier 
professionale di otto vini Doc del Friuli Venezia Giulia ed in particolare di un Pinot grigio, uno 
Chardonnay, un Sauvignon, un vino spumante, due vini rossi e due vini da vitigni autoctoni;  

Visto in particolare l’art. 7 dell’avviso inerente la partecipazione di Ersa dell’Edizione 2022 di Wine Paris-
Vinexpo Paris, approvato con il summenzionato decreto n. 129/2021, di seguito bando, il quale dispone 
che:  
a) gli otto vini in presentazione alla Classic Wine Masterclass sono selezionati da una apposita 

Commissione, che opera a titolo gratuito, composta da tre membri: uno in capo all’Ersa con funzioni 
di Presidente, uno in capo all’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia ed uno in capo 
all’Università degli Studi di Udine;  

b) i vini da selezionare per la presentazione alla Classic Wine Masterclass sono forniti alla Commissione 
dalle aziende agricole che partecipano allo stand espositivo di Ersa; 

c) la Commissione può richiedere campioni aggiuntivi alle aziende agricole per rappresentare in seno 
alla Masterclass un quadro quanto più esaustivo della vitivinicoltura regionale;  

Visto il Decreto del Direttore generale di Ersa n. 5 di data 26/1/2022 di integrazione al Decreto                 
n. 126/2021, con il quale in particolare è stata prorogata al 26/1/2022 la data per la presentazione 
delle domande di partecipazione allo stand espositivo di Ersa per l’Edizione 2022 di Wine Paris-Vinexpo 
Paris; 

Ritenuto di dover dare attuazione all’art. 7 del bando, procedendo alla costituzione della Commissione 
per la selezione dei vini in presentazione alla Classic Wine Masterclass di data 14/2/2022 mediante la 
nomina del Presidente e di due componenti effettivi; 

Sentiti per le vie brevi, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità: 
a) Emilio Simonetti del Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali di Ersa, perito agrario 

specializzato per la viticoltura e la enologia, iscritto al Collegio dei Periti agrari al n. 730 e laureato in 
Economia e Commercio; 
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b) Renzo Zorzi, Sommelier professionista e Presidente Regionale dell’Associazione Italiana Sommelier 
del Friuli Venezia Giulia; 

c) Paolo Sivilotti docente, nel corso di laurea triennale in viticoltura e enologia presso l’Università degli 
Studi di Udine, del modulo di morfologia, ampelografia e fisiologia della vite; 

Preso atto della disponibilità accordata dai tre professionisti sopramenzionati alla partecipazione a 
titolo gratuito alla Commissione per la selezione dei vini in presentazione alla Classic Wine Masterclass 
intitolata “I Vini del Friuli Venezia Giulia” che si terrà il giorno 14 febbraio 2022; 

Ritenuto pertanto di costituire la Commissione per la selezione dei vini in presentazione alla Classic 
Wine Masterclass intitolata “I Vini del Friuli Venezia Giulia” del 14/2/2022 dell’Edizione 2022 della 
rassegna internazionale Wine Paris-Vinexpo Paris, provvedendo alla nomina dei seguenti componenti: 
1) Emilio Simonetti, perito agrario specializzato per la viticoltura e la enologia, iscritto al Collegio dei 

Periti agrari al n. 730, dipendente di ruolo di Ersa, con funzioni di Presidente; 
2) Renzo Zorzi, Sommelier professionista e Presidente Regionale della Associazione Italiana Sommelier 

del Friuli Venezia Giulia, in qualità di componente;  
3) Paolo Sivilotti, docente nel corso di laurea triennale in viticoltura e enologia presso l’Università degli 

Studi di Udine, in qualità di componente; 

Ritenuto di dare atto che la Commissione in argomento entra in carica dalla data di approvazione del 
presente decreto e per la durata necessaria ad esperire le procedure di selezione; 

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e smi, recante le disposizioni per gli organi collegiali 
operanti presso l’Amministrazione regionale; 
 

decreta 

 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di costituire la Commissione per la selezione dei vini in presentazione alla Classic Wine Masterclass 
intitolata “I Vini del Friuli Venezia Giulia” del 14/2/2022 dell’Edizione 2022 della rassegna 
internazionale Wine Paris-Vinexpo Paris, provvedendo alla nomina dei seguenti componenti: 
a) Emilio Simonetti, perito agrario specializzato per la viticoltura e la enologia, iscritto al Collegio dei 

Periti agrari al n. 730, dipendente di ruolo di Ersa, con funzioni di Presidente; 
b) Renzo Zorzi, Sommelier professionista e Presidente Regionale della Associazione Italiana 

Sommelier del Friuli Venezia Giulia, in qualità di componente;  
c) Paolo Sivilotti, docente nel corso di laurea triennale in viticoltura e enologia presso l’Università 

degli Studi di Udine, in qualità di componente; 

2. la Commissione di cui al punto 1) entra in carica dalla data di approvazione del presente Decreto e 
per la durata necessaria ad esperire le procedure di selezione; 

3. la Commissione di cui al punto 1) opera a titolo gratuito;  

4. il presente Decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile previsto 
dall’articolo 14 e seguenti della L.R. 1/2015. 

 

DG/EB 
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 IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
  Francesco  Miniussi 
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