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Decreto n. 23 del 01/03/2022 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
OGGETTO: LR 1/2004, art. 6, commi 56 e 57;  LR 8/2004, art. 3, comma 3, lett. f) e f bis). 
 Salone internazionale dei vini e distillati – 54^ Edizione Vinitaly – Verona 10-13 aprile 2022. 

Strutturazione e dislocazione degli spazi dello stand gestito e coordinato da Ersa.  
 Modalità e criteri per la selezione delle aziende co-espositrici e per l’erogazione degli aiuti in 

regime de minimis. 
 

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 modifiche ed integrazioni; 
d) la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, “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. 416 del 19 marzo 2021, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore generale sostituto dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA al dott. 
Francesco Miniussi a decorrere dal 01 aprile 2021 e fino al 01 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 4/1bdel D.lgs. 118/2011, e successive modifiche 
integrazioni”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 548 del 9 aprile 2021;   

g) il decreto del Direttore generale n. 124 di data 15 dicembre 2021, di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio;  

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 
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attua la partecipazione alle fiere di settore di rilievo internazionale secondo quanto previsto dall'art. 
3, comma 3, lett. f) e f bis), della legge regionale 8/2004; 

b) la legge regionale 8/2004, e 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";  

c) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, prorogato a seguito 
dell’epidemia da Covid-19 fino al 31.12.2023 con Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione 
di data 2 luglio 2020, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, il quale prevede, nel caso di specie, che un aiuto alle 
aziende agricole operanti nel settore della coltivazione della Vitis vinifera e della successiva 
trasformazione e commercializzazione del vino per la partecipazione alla manifestazione Vinitaly non 
rientra tra i settori esclusi di cui all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;    

d) il Regolamento Generale della 54^ Edizione di Vinitaly, rinvenibile nell’area riservata agli espositori 
del sito web www.vinitaly.it, che specifica le condizioni di partecipazione alla manifestazione; 

Specificato, alla luce del sistema come sopra definito, che: a) la partecipazione agli eventi promozionali 
ha natura pubblicistica, in quanto Ersa deve operare compatibilmente con la normativa comunitaria in 
materia di aiuti di Stato, in attuazione delle proprie finalità di promozione istituzionale;   b) Ersa dispone 
dei fondi necessari in quanto trasferiti anche con vincolo di destinazione dalla Regione FVG per lo 
svolgimento dell’attività di promozione; c) le aziende agricole, partecipando agli eventi promozionali 
all’interno dello spazio espositivo di Ersa in collettiva regionale, realizzano un vantaggio economico; d) la 
previsione di aiuti di stato è finalizzata a favorire la partecipazione delle aziende vitivinicole alle fiere 
internazionali per la promozione dei vini della Regione Friuli Venezia Giulia; 

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, ha disposto di avvalersi di 
Ersa per la promozione del comparto vitivinicolo regionale mediante la partecipazione dell’Agenzia: 
a) alla 54^ Edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 20 al 23 giugno 2021 e organizzata dalla 

società VeronaFiere spa, mediante la consueta formula in collettiva con la realizzazione di uno stand 
espositivo istituzionale su una superficie di 1.500 metri quadrati, che ospiterà una rappresentanza 
delle aziende vitivinicole regionali, una enoteca organizzata in collaborazione con il Consorzio delle 
DOC FVG, una saletta degustazioni dedicata agli incontri B2B, alle presentazioni e degustazioni 
guidate, e la scenografia personalizzata allestita all’esterno dei quattro ingressi e costituita da 4 
strutture autoportanti telonate volte alla promozione del territorio regionale;  

b) alla Edizione 2022 di Vinitaly, ferma restando la definizione annuale degli indirizzi nel settore della 
promozione del comparto agroalimentare in capo alla Giunta regionale; 

Ricordato che l’Edizione 2021 di Vinitaly è stata annullata e che la 54^ Edizione del Salone 
internazionale dei vini e dei distillati di Verona è stata posticipata e riprogrammata dal 10 al 13 aprile 
2022 a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19; 
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Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria, Veronafiere ha comunicato e reso pubblico sul 
proprio sito web il protocollo “safety business”, per il quale è necessario applicare un parametro di 
distanziamento che prevede la capienza massima di 1 persona ogni 4 mq di stand; 

Considerato che applicando tale criterio il numero massimo di postazioni possibili nello stand collettivo 
Ersa si riduce da 93 a 69; 

Atteso che dopo due anni di inattività del settore fieristico, le aziende regionali hanno manifestato 
grandi aspettative dalla ripresa degli eventi in presenza; 

Ritenuto che per dare il maggiore spazio possibile alle aziende coespositrici, Ersa rinuncia alla parte 
istituzionale dello stand composta da: a) enoteca regionale; b) area reception e informativa di Ersa e 
Promoturismo; c) saletta degustazioni dedicata agli incontri b2b situata sul soppalco; d) altri spazi 
istituzionali di appoggio e deposito; 

Dato atto che il mancato allestimento dell’area istituzionale libera spazi sufficienti per allestire ulteriori 
8 postazioni da dedicare ai coespositori e permette di ricavare lo spazio per un banco reception come 
infopoint; 

Richiamato il contratto, ad prot. 12995 di data 29/12/2017 tra Ersa e Veronafiera spa, avente ad 
oggetto, con riguardo alla manifestazione Vinitaly, il noleggio dell’area espositiva, l’allestimento 
generale dello stand, la realizzazione dei portali scenografici e la fornitura di servizi accessori e 
complementari connessi alla partecipazione di Ersa alle edizioni 2018-2020, con opzione per il 2021; 

Richiamato il decreto della Direzione generale n. 70/2021 con il quale è stato disposto di aderire alla 
proposta di Veronafiere SpA, registrata al protocollo di Ersa con prot. n. 6613/2021, di riferire all’anno 
2022 l’opzione unilaterale già esercitata dall’Agenzia per l’anno 2021 e che si riassume in euro 
898.676,35, IVA compresa, per il complesso dei servizi soprarichiamati; 

Richiamati i decreti della Direzione generale n. 271/2019 – di impegno - e n. 37/2021 - di 
riaccertamento ordinario dei residui - in base ai quali, in conto competenza 2021 del bilancio di 
previsione 2021-2023, è stato impegnato a favore di Veronafiere spa l’importo di euro 1.161.067,49 per 
le Edizioni 2021 di Vinitaly e di Prowein, dei quali: a) euro 1.000.000,00 a carico del capitolo 5105 che 
trova copertura nei fondi vincolati di cui al Decreto della Regione FVG n. 8263/2019; b) euro 161.067,49 
a carico del capitolo 5115 che trova copertura nei fondi propri del bilancio di Ersa; 

Vista la nota Ersa ad prot. n. 8693/2021 di richiesta alla Amministrazione regionale di riferire le risorse 
trasferite all’Agenzia con Decreto n. 8263/2019 alla partecipazione dell’Agenzia all’Edizione 2022 di 
Vinitaly ed il riscontro formulato con nota prot. 8693/2021, che rimette in evidenza come la diversa 
calendarizzazione o modifica organizzativa delle fiere programmate non ha ripercussioni sulle finalità e 
sugli indirizzi programmatori del capitolo, purché ciò non comporti maggiori o minori spese e che, in 
sede di riaccertamento dei residui passivi, la Amministrazione regionale procederà alla reimputazione 
delle risorse all’esercizio 2022; 

Ritenuto, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui, di riferire il decreto della Direzione 
generale n. 271/2019 all’Edizione 2022 di Vinitaly; 

Ritenuto di confermare la partecipazione di Ersa alla rassegna internazionale Vinitaly - Edizione 2022 
mediante la realizzazione di uno stand su una superficie di 1.396,23 mq, all’interno della quale saranno 
ospitate le postazioni indipendenti per le aziende co-espositrici della collettiva regionale; 

Ritenuto di dover definire la strutturazione dello stand di Ersa per la 54^ Edizione di Vinitaly, nonché di 
dover definire le modalità ed i criteri per la partecipazione delle aziende co-espositrici e per l’erogazione 
dell’aiuto in regime de minimis; 
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Visto il layout allegato “A” al presente decreto di strutturazione e di dislocazione degli spazi interni dello 
stand istituzionale di Ersa alla 54^ Edizione di Vinitaly; 

Ritenuto di approvare il layout allegato “A” al presente atto e la relativa strutturazione e dislocazione 
degli spazi interni dello stand gestito e coordinato da Ersa per la 54^ Edizione di Vinitaly; 

Dato atto che per la collettiva regionale, Ersa offre: a) n. 77 postazioni individuali indipendenti ascrivibili 
a due tipologie di arredo tra loro equivalenti caratterizzate da vetrinetta posteriore singola e armadietto 
a due ante o con vetrinetta posteriore doppia e armadietto a un’anta, comprensive di tablet, con un 
banco mescita di lunghezza di 180 cm, di frigorifero sottobanco, sgabello, tavolo con 2 sedie, cestino 
getta rifiuti e grafica identificativa posta sul fronte bancone e sopra la vetrinetta; b) n. 16 torri ad uso 
deposito, magazzino e ripostiglio, in ragione di una torre ogni quattro postazioni individuali, dotate di 
scaffalature per il deposito dei vini, di lavandino per il vuotamento e il lavaggio delle sputavino durante 
le giornate della manifestazione e dotate dei relativi allacciamenti elettrici, idrici e di scarico; c)  la 
creazione di due  isole per le 8 postazioni di nuova costruzione al posto dell’area istituzionale e di 5 
postazioni nella zona nord prive di torre propria d) n. 16 strutture estetiche a pergolato;  

Ritenuto di approvare, in continuità con le scelte operate nelle pregresse edizioni di Vinitaly, i seguenti 
ulteriori servizi a favore di ciascuna delle 77 aziende co-espositrici della collettiva regionale: a) la quota 
di iscrizione; b) una sputavino; c) calici per la degustazione, compreso il lavaggio e la sostituzione nel 
corso della manifestazione; d) il servizio di trasporto di sola andata del vino comprensivo di servizio 
facchinaggio e preparazione dei bancali per la spedizione; 

Dato atto che il servizio di pulizia dello stand - vigilia della manifestazione, ripristino serale per i giorni 
di manifestazione con battitura moquette, svuoto cestini e spolvero arredi - è assicurato con 
l’assegnazione dell’area espositiva coperta, come previsto dal punto 6.2 del Regolamento Generale 
Vinitaly 2022; 

Viste le comunicazioni di Veronafiere spa a mezzo e-mail, di data 17/2/2022 di definizione dei 
parametri economici e di data 26/2/2022 di comunicazione del termine ultimo per la definizione 
dell’allestimento dello stand; 

Ricordato che a fronte della somma di euro 898.676,35 IVA compresa, con il decreto n. 271/2019 
soprarichiamato è già stato disposto l’impegno delle risorse per: a) il noleggio dell’area espositiva; b) 
l’allestimento generale dello stand; c) l’attrezzatura di due sale lavaggio; d) il servizio di lavaggio 
bicchieri; d) il servizio di hosting in inglese e tedesco; e) il noleggio di attrezzature tecnologiche e 
tecniche varie a supporto dello stand; 

Dato atto che: a) la quota di iscrizione collettiva di Ersa ammonta € 854,00 IVA compresa; b) la quota di 
iscrizione per n. 77 aziende co-espositrici ammonta complessivamente ad euro 32.879,00, così come 
previsto dal punto 4 del Regolamento della manifestazione; c) il costo per il trasporto del vino, dei calici 
per la degustazione e degli altri materiali per la manifestazione, compreso il servizio di facchinaggio e la 
preparazione dei bancali per la spedizione, si stima in euro 5.000,00; d) le sputavino ed i calici sono già di 
proprietà di Ersa; 

Ritenuto, con riguardo ai punti a), b) e c) di cui sopra, di prenotare l’importo di euro 38.733,00 a carico 
del capitolo 5105, nonché con riguardo alla lett. d) di cui sopra, di fornire a titolo gratuito il materiale a 
ciascuna delle 77 aziende co-espositrici;  

Ritenuto di definire in uguale misura il costo di ciascuna delle 77 postazioni individuali come risultante 
dalla somma dei costi, pro quota, sostenuti da Ersa per l’allestimento, per il noleggio dell’area espositiva 
e per l’iscrizione dei co-espositori, per i servizi di lavaggio dei calici, di trasporto e di hosting; 

Dato atto, alla luce del sistema come sopra definito, che la spesa per: a) il noleggio dell’area espositiva; 
b) l’allestimento dello stand; c) le attrezzature tecnologiche, tecniche e varie a supporto dello stand; d) 
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l’iscrizione collettiva alla fiera di Ersa e dei co-espositori; e) i servizi di hosting, lavaggio bicchieri, 
trasporto, ammonta ad euro 937.409,35; 

Ritenuto che il costo riferibile a ciascun co-espositore per la partecipazione allo stand gestito e 
coordinato da Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly è pari ad un massimo di euro 12.174,15, che 
corrisponde al costo totale sostenuto dall’Agenzia per l’organizzazione dello stand e per i servizi 
accessori, come sopra determinato, diviso per 77, a prescindere dall’effettivo numero dei co-espositori 
che parteciperanno alla collettiva regionale;  

Ritenuto di concedere a ciascun co-espositore che parteciperà alla collettiva regionale di Ersa per 
l’Edizione 2022 di Vinitaly, un contributo a titolo di de minimis secondo quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 a sollievo dei costi riferibili alla partecipazione come sopra determinati 
e dunque nella misura massima di euro 12.174,15 e di determinare che l’erogazione avviene in natura 
senza corresponsione di danaro alle aziende agricole da parte di Ersa; 

Visto l’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, in base al quale Ersa deve operare una ritenuta del 4% a 
titolo di acconto dell’imposta sul reddito sui contributi di parte corrente versati alle aziende agricole;  

Ritenuto di richiedere ai co-espositori della collettiva regionale di Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly il 
versamento all’Agenzia della ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito nella misura del 4%; 

Ritenuto di dover definire le modalità e i criteri per la selezione delle aziende co-espositrici alla 
collettiva regionale di Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly e per l’erogazione degli aiuti in regime de 
minimis, come di seguito: 
a) Art. 1. - Avviso pubblico 

1) Al fine di valorizzare il comparto vitivinicolo della Regione Friuli Venezia Giulia, Ersa seleziona un 
numero massimo di 77 aziende co-espositrici per lo stand collettivo regionale gestito dall’Agenzia 
per l’Edizione 2022 di Vinitaly; 

2) Il presente avviso è pubblicato nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale di Ersa, alla voce “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. 

b) Art. 2 - Requisiti di ammissibilità e di esclusione 
1) Possono partecipare alla selezione le aziende agricole singole impegnate nella coltivazione della 

Vitis vinifera e nella successiva trasformazione in vino DOC della Regione Friuli Venezia Giulia, con 
sede legale o sede operativa nella Regione FVG alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione, di seguito aziende agricole, iscritte al registro delle imprese come impresa 
“Attiva”; possono altresì partecipare le società cooperative agricole, di seguito aziende agricole, 
nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la 
commercializzazione; 

2) Non possono partecipare alla selezione le aziende agricole non in regola con il versamento dei 
contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, nonché le aziende agricole prive di capacità 
contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero con una capacità contributiva 
inferiore al limite di cui al comma 3 dell’art. 4. 

c) Art. 3 - Costo di partecipazione delle aziende co-espositrici 
1) Il costo per l’organizzazione dello stand di Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly imputabile alla 

collettiva regionale riferibile alle aziende co-espositrici, ammonta complessivamente ad un 
massimo di euro 937.409,35 e risulta dalla somma dei costi per: a) il noleggio dell’area espositiva; 
b) l’allestimento, comprese le attrezzature tecnologiche, tecniche e varie a supporto dello stand; c) 
l’iscrizione alla fiera di Ersa e dei co-espositori; e) il servizio di fornitura e lavaggio bicchieri; f) la 
fornitura delle sputavino; g) il servizio di hosting; h) il servizio di trasporto del vino;  

2) Il costo per la partecipazione delle aziende agricole in qualità di co-espositori allo stand gestito e 
coordinato da Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly, ammonta ad un massimo di euro 12.174,15 ed è 
pari al costo totale sostenuto dall’Agenzia per l’organizzazione dello stand collettivo regionale, 
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come determinato al comma 1), diviso per 77, a prescindere dall’effettivo numero dei co-
espositori che parteciperanno alla collettiva regionale; 

3) La puntuale quantificazione dei costi di partecipazione di cui al comma 2) è assunta 
successivamente al saldo di tutti gli acquisti effettuati da Ersa per la realizzazione dello stand. 

d) Art. 4 - Regime di aiuto e risorse finanziarie disponibili 
1) Ersa concede alle aziende agricole selezionate in qualità di co-espositori per la partecipazione allo 

stand dell’Agenzia per l’Edizione 2022 di Vinitaly, un contributo in regime de minimis in 
osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

2) Il contributo di cui al comma 1) è concesso ai co-espositori della collettiva regionale di Ersa per 
l’Edizione 2022 di Vinitaly, a sollievo dei costi riferibili alla partecipazione di cui al comma 2) 
dell’art. 3 nella misura massima del 100% dei costi ed è erogato in natura senza pagamenti diretti 
in danaro da parte dell’Agenzia in favore delle aziende agricole; l’ammontare dell’aiuto è 
determinato in sede di concessione del contributo non appena assunti tutti i provvedimenti di 
spesa da parte di Ersa;   

3) Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti «de 
minimis» concessi ad una impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari; al fine di evitare il superamento dei massimali, il contributo può essere concesso per un 
ammontare inferiore al 100% ma comunque non inferiore ad euro 400,00; il costo di 
partecipazione non coperto dal contributo a titolo di de minimis è a carico della azienda agricola 
che versa ad Ersa tale importo a titolo di rimborso spese; 

4) I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e 
incentivi «de minimis» ottenuti per le stesse iniziative e/o aventi ad oggetto le stesse spese;   

5) Per il noleggio dell’area espositiva, l’allestimento dello stand, le attrezzature tecnologiche, 
tecniche e varie a supporto dello stand, l’iscrizione collettiva alla fiera di Ersa e dei co-espositori 
ed i servi di hosting, lavaggio bicchieri, trasporto, è destinata la spesa complessiva di euro 
937.409,35. 

e) Art. 5. - Presentazione della domanda 
1) La domanda di partecipazione in qualità di co-espositori dello stand istituzionale realizzato e 

coordinato da Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly e di richiesta di concessione dell’aiuto de 
minimis, è redatta a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modello di cui 
all’allegato “B”, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda agricola ed è trasmessa, a 
pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a ersa@certregione.fvg.it entro e 
non oltre il 14 marzo 2022; 

2) la domanda contiene i seguenti elementi: 
a) estremi anagrafici e fiscali della azienda e del legale rappresentante; 
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei 
requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso all’aiuto, compresi i limiti di capienza del 
de minimis; 

c) alla domanda di aiuto è allegato: 1) copia di un documento di identità, in corso di validità, del 
legale rappresentante.  

f) Art. 6 - Procedura per la selezione dei co-espositori 
1) Ersa seleziona le aziende agricole per la partecipazione in qualità di co-espositori allo stand 

istituzionale per l’Edizione 2022 di Vinitaly, con procedura automatica secondo l’ordine 
cronologico di registrazione in arrivo della domanda di cui all’art. 5, comma 1) nel protocollo della 
Agenzia, fino a completamento dei posti disponibili che è determinato in 77;  

2) Ai fini della iscrizione in qualità di co-espositori, l'ufficio competente verifica la completezza ed i 
termini della domanda; ai fini del perfezionamento della partecipazione allo stand istituzionale di 
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Ersa determinata in sede di concessione del contributo, l'ufficio competente accerta la regolarità 
della domanda, mediante il controllo del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
estratte con metodo casuale; qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti 
disposti dalla normativa vigente, è comunicato il diniego dalla partecipazione; 

3) In caso di rinuncia alla partecipazione, ovvero in caso di diniego alla partecipazione ai sensi del 
comma 2) o di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 3) dell’art. 4, Ersa scorre l’ordine 
cronologico di registrazione delle domande in arrivo nel protocollo della Agenzia fino a 
concorrenza dei posti che eventualmente si sono liberati. 

g) Art. 7 - Procedura per la assegnazione delle postazioni dei co-espositori 
1) Per la assegnazione delle postazioni, Ersa, procede: 

a) ad ordinare 77 numeri interi mediante il generatore informatico “lista numeri casuali” 
accessibile sul web all’indirizzo www.blia.it e, di tale ordine, è data evidenza nell’allegato “C” al 
presente bando;  

b) a numerare ciascuna delle 77 postazioni individuali dei co-espositori e, di tale numerazione, è 
data evidenza nell’allegato “A” del presente bando; 

c) a numerare ciascuno dei 77 co-espositori, terminata la verifica di completezza della domanda 
di cui al comma 2) dell’art. 6, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1) dell’art. 6;  

2) a ciascuno dei numeri ordinati ex lett. a), è abbinata la postazione individuale identificata con lo 
stesso numero ex lett. b);  

3) La procedura per la assegnazione delle postazioni prevede di associare: a) al numero uno di cui 
alla lett. c) il primo numero di cui alla lett. a); b) al numero due di cui alla lett. c) il secondo numero 
di cui alla lett. a); c) e così via fino ad esaurimento dei numeri di cui alla lett. a). 

h) Art. 8 - Procedura per la concessione e la liquidazione dell’aiuto 
1) La concessione dell’aiuto, esperite l’istruttoria di regolarità di cui al comma 2) dell’art. 6), è assunta 

in prossimità dell’inizio della manifestazione e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento 
della domanda, ovvero quando vi sia la certezza dello svolgimento della stessa manifestazione; la 
concessione dell’aiuto è registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA); 

2) Per la concessione dell’aiuto, le aziende agricole sono tenute a versare ad Ersa: a) il 4% a titolo di 
acconto dell’imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all’art. 28, 
comma 2, del DPR 600/1973; b) l’eventuale rimborso del costo che eccede la capienza del de 
minimis; 

3) Il versamento di quanto dovuto ai sensi delle lett. a) e/o b) di cui al comma 2), è condizione per la 
partecipazione della azienda agricola allo stand istituzionale di Ersa in qualità di co-espositore; in 
difetto, Ersa comunica tempestivamente il diniego alla partecipazione e procede allo scorrimento 
dei posti, tenuto conto di quanto disposto al comma 3) dell’art. 6; 

4) La liquidazione dell’aiuto ed il suo pagamento con commutazione in entrata sono assunti 
successivamente al saldo di tutti gli acquisti effettuati da Ersa per la realizzazione dello stand.  

i) Art. 9.  Altre disposizioni  
1) Le aziende selezionate in qualità di co-espositori sono tenute a fornire ad Ersa, secondo le 

modalità ed i termini indicati dalla Agenzia, pena inammissibilità, un numero massimo di 72 
bottiglie, imballate in cartoni da sei;  

2) Ersa predispone un protocollo informatico appositamente dedicato alla ricezione e numerazione 
progressiva delle domande e alla istruttoria;  

3) In caso di annullamento, sospensione, rinvio della manifestazione Vinitaly 2022, le aziende 
agricole selezionate non possono vantare alcunché nei confronti di Ersa; 

4) Le aziende co-espositrici sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento della 
manifestazione; il singolo co-espositore risponde in proprio delle violazioni delle misure di 
prevenzione adottate da Veronafiere spa contro il Covid-19, dallo stesso commesse, manlevando 
espressamente l’Ersa da ogni responsabilità derivante da tali violazioni; 
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Dato atto che la Giunta regionale con la deliberazione 580/2021 soprarichiamata ha previsto che a 
Vinitaly PromoTurismoFVG attiverà una serie di servizi complementari a supporto, oltre allo spazio 
dedicato alla promozione turistica; 

Ricordato, che nel contratto in essere con Veronafiera vi è la realizzazione di portali scenografici da 
allestire all’esterno dei quattro ingressi del Padiglione n. 6 all’interno del quale è presente lo stand 
coordinato e gestito da Ersa e che la spesa per il noleggio, smontaggio, montaggio, grafica, custodia dei 
portali ammonta ad euro 66.124,00 per ciascuna delle annualità di durata del contratto, come da nota 
Ersa ad prot. 2078/2018; 

Ritenuto di richiedere a PromoTurismo FVG, in continuità con le passate edizioni di Vinitaly, la 
compartecipazione nella misura del 50%, pari ad euro 33.062,00, delle spese per i quattro portali 
scenografici, considerando l’iniziativa di interesse per entrambe le Agenzie nei rispettivi ambiti di 
promozione dell’agroalimentare regionale e del territorio in chiave turistica; 

Considerato di dover comunque svolgere in locali idonei le attività istituzionali che avevano luogo nella 
saletta e negli spazi di supporto situati presso il soppalco; 

Dato atto che presso i padiglioni fieristici, risultano disponibili la “Sala Bellini” da 20 posti, situata al 
primo piano tra padiglione 6 e padiglione 7 ed uno spazio espositivo di circa 80 mq adiacente allo stand 
di Ersa come da allegato “D”; 

Dato atto che il noleggio della “Sala BelliniS e degli ulteriori 80 mq comportano un impegno di spesa 
extra contratto con Veronafiere come sopra evidenziato; 

Ritenuto di riservare per adempiere alle attività istituzionali la “Sala BelliniS per la giornata di domenica 
10 dalle 14.30 alle 18.30 e lo spazio espositivo adiacente allo stand di Ersa per l’intera durata della 
manifestazione;  

Ritenuto di prenotare le risorse necessarie al noleggio della “Sala Bellini” e degli ulteriori 80 mq 
secondo i conteggi di Veronafiere; 

Ritenuto di allestire lo spazio espositivo adiacente allo stand di Ersa con le strutture utilizzate per 
l’allestimento del soppalco ed in particolare per ricavare una sala degustazione/incontri ed uno spazio 
di supporto con le necessarie attrezzature tecnologiche; 

Dato atto che per le attività istituzionali di Ersa, risulta necessario provvedere a servizi di sommelier per 
la degustazione e presentazione dei vini regionali e risulta altresì necessaria la supervisione tecnica del 
servizio di lavaggio dei bicchieri affinché presentino le caratteristiche più idonee per la degustazione dei 
vini; 

Considerato che è necessario che tale servizio sia fornito da sommelier che conoscano in modo 
approfondito le caratteristiche della viticoltura regionale e dei vini del Friuli Venezia Giulia; 

Dato atto che l’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia da anni opera nel settore della 
promozione dei vini regionali ed è impegnata nella formazione di professionisti del settore vinicolo; 

Ritenuto di avvalersi dell’AIS FVG per il servizio di sommelier a supporto delle attività istituzionali di 
Ersa nel corso della manifestazione e per la supervisione ed il coordinamento del servizio di lavaggio dei 
bicchieri; 

 

d e c r e t a 
 
 

per le motivazioni di cui in premessa: 
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1. di confermare la partecipazione di Ersa alla rassegna internazionale Vinitaly - Edizione 2022 
mediante la realizzazione di uno stand su una superficie di 1.398,23 mq, all’interno della quale 
saranno ospitate le postazioni indipendenti per le aziende co-espositrici della collettiva regionale; 

2. di approvare gli elementi inerenti l’allestimento dello stand istituzionale di Ersa dell’Edizione 2022 
della rassegna internazionale di Vinitaly in termini di strutturazione e dislocazione degli spazi interni 
come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

3. di approvare i servizi assicurati da Ersa alle aziende co-espositrici dello stand collettivo regionale 
della 54^ Edizione di Vinitaly, come di seguito: a) n. 77 postazioni individuali indipendenti ascrivibili a 
due tipologie di arredo tra loro equivalenti caratterizzate da vetrinetta posteriore singola e 
armadietto a due ante o con vetrinetta posteriore doppia e armadietto a un’anta, comprensive di 
tablet, con un banco mescita di lunghezza di 180 cm, di frigorifero sottobanco, sgabello, tavolo con 2 
sedie, cestino getta rifiuti e grafica identificativa posta sul fronte bancone e sopra la vetrinetta; b) n. 
16 torri ad uso deposito, magazzino e ripostiglio, in ragione di una torre ogni quattro postazioni 
individuali, dotate di scaffalature per il deposito dei vini, di lavandino per il vuotamento e il lavaggio 
delle sputavino durante le giornate della manifestazione e dotate dei relativi allacciamenti elettrici, 
idrici e di scarico; c) la creazione di due isole per le 8 postazioni di nuova costruzione al posto dell’area 
istituzionale e di 5 postazioni nella zona nord prive di torre propria; d) n. 16 strutture estetiche a 
pergolato; e) la quota di iscrizione; f) una sputavino; g) calici per la degustazione, compreso il lavaggio 
e sostituzione nel corso della manifestazione; h) il servizio di trasporto di sola andata del vino; i) 
servizio facchinaggio e preparazione dei bancali per la spedizione; j) il servizio di  hosting;  

4. di dare atto che il costo riferibile a ciascun co-espositore per la partecipazione allo stand gestito e 
coordinato da Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly è pari ad un massimo di euro 12.174,15, che 
corrisponde costo totale sostenuto dall’Agenzia per l’organizzazione dello stand e per i servizi 
accessori, come sopra determinato, diviso per 77, a prescindere dall’effettivo numero dei co-
espositori che parteciperanno alla collettiva regionale; 

5. di approvare il seguente avviso pubblico recante le modalità ed i criteri per la selezione delle aziende 
co-espositrici alla collettiva regionale di Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly, nonché le modalità ed i 
criteri per l’erogazione degli aiuti in regime de minimis: 

Art. 1  
(Avviso pubblico) 

1) Al fine di valorizzare il comparto vitivinicolo della Regione Friuli Venezia Giulia, Ersa seleziona un 
numero massimo di 77 aziende co-espositrici per lo stand collettivo regionale gestito dall’Agenzia 
per l’Edizione 2022 di Vinitaly; 

2) Il presente avviso è pubblicato nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale di Ersa, alla voce “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. 

Art. 2 
(Requisiti di ammissibilità e di esclusione) 

1) Possono partecipare alla selezione le aziende agricole singole impegnate nella coltivazione della 
Vitis vinifera e nella successiva trasformazione in vino DOC della Regione Friuli Venezia Giulia, con 
sede legale o sede operativa nella Regione FVG alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione, di seguito aziende agricole, iscritte al registro delle imprese come impresa 
“Attiva”; possono altresì partecipare le società cooperative agricole, di seguito aziende agricole, 
nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la 
commercializzazione; 

2) Non possono partecipare alla selezione le aziende agricole non in regola con il versamento dei 
contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, nonché le aziende agricole prive di capacità 
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contributiva ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, ovvero con una capacità contributiva 
inferiore al limite di cui al comma 3) dell’art. 4. 

Art. 3 
(Costo di partecipazione delle aziende co-espositrici) 

1) Il costo per l’organizzazione dello stand di Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly imputabile alla 
collettiva regionale riferibile alle aziende co-espositrici, ammonta complessivamente ad un 
massimo di euro 937.409,35  e risulta dalla somma dei costi per: a) il noleggio dell’ area espositiva; 
b) l’allestimento, comprese le attrezzature tecnologiche, tecniche e varie a supporto dello stand; c) 
l’iscrizione alla fiera di Ersa e dei co-espositori; e) il servizio di fornitura e lavaggio bicchieri; f) la 
fornitura delle sputavino; g) il servizio di hosting; h) il servizio di trasporto del vino;  

2) Il costo per la partecipazione delle aziende agricole in qualità di co-espositori allo stand gestito e 
coordinato da Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly, ammonta ad un massimo di euro 12.174,15 ed è 
pari al costo totale sostenuto dall’Agenzia per l’organizzazione dello stand collettivo regionale, 
come determinato al comma 1), diviso per 77, a prescindere dall’effettivo numero dei co-
espositori che parteciperanno alla collettiva regionale; 

3) La puntuale quantificazione dei costi di partecipazione di cui al comma 2) è assunta 
successivamente al saldo di tutti gli acquisti effettuati da Ersa per la realizzazione dello stand. 

Art. 4 
(Regime di aiuto e risorse finanziarie disponibili) 

1) Ersa concede alle aziende agricole selezionate in qualità di co-espositori per la partecipazione allo 
stand dell’Agenzia per l’Edizione 2022 di Vinitaly, un contributo in regime de minimis in 
osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

2) Il contributo di cui al comma 1) è concesso ai co-espositori della collettiva regionale di Ersa per 
l’Edizione 2022 di Vinitaly, a sollievo dei costi riferibili alla partecipazione di cui al comma 2) 
dell’art. 3 nella misura massima del 100% dei costi ed è erogato in natura senza pagamenti diretti 
in danaro da parte dell’Agenzia in favore delle aziende agricole; l’ammontare dell’aiuto è 
determinato in sede di concessione del contributo non appena assunti tutti i provvedimenti di 
spesa da parte di Ersa;   

3) Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti «de 
minimis» concessi ad una impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari; al fine di evitare il superamento dei massimali, il contributo può essere concesso per un 
ammontare inferiore al 100% ma comunque non inferiore ad euro 400,00; il costo di 
partecipazione non coperto dal contributo a titolo di de minimis è a carico della azienda agricola 
che versa ad Ersa tale importo a titolo di rimborso spese; 

4) I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e 
incentivi «de minimis» ottenuti per le stesse iniziative e/o aventi ad oggetto le stesse spese;   

5) Per il noleggio dell’area espositiva, l’allestimento dello stand, le attrezzature tecnologiche, 
tecniche e varie a supporto dello stand, l’iscrizione collettiva alla fiera di Ersa e dei co-espositori 
ed i servi di hosting, lavaggio bicchieri, trasporto, è destinata la spesa complessiva di euro 
937.409,35. 

Art. 5 
(Presentazione della domanda) 

1) La domanda di partecipazione in qualità di co-espositori dello stand istituzionale realizzato e 
coordinato da Ersa per l’Edizione 2022 di Vinitaly e di richiesta di concessione dell’aiuto de 
minimis, è redatta a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modello di cui 
all’allegato “B”, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda agricola ed è trasmessa, a 
pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a ersa@certregione.fvg.it entro e 
non oltre il 14 marzo 2022; 

2) la domanda contiene i seguenti elementi: 
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a) estremi anagrafici e fiscali della azienda e del legale rappresentante; 
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei 
requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso all’aiuto, compresi i limiti di capienza del 
de minimis; 

c) alla domanda di aiuto è allegato: 1) copia di un documento di identità, in corso di validità, del 
legale rappresentante. 

Art. 6 
(Procedura per la selezione dei co-espositori) 

1) Ersa seleziona le aziende agricole per la partecipazione in qualità di co-espositori allo stand 
istituzionale per l’Edizione 2022 di Vinitaly, con procedura automatica secondo l’ordine 
cronologico di registrazione in arrivo della domanda di cui all’art. 5, comma 1) nel protocollo della 
Agenzia, fino a completamento dei posti disponibili che è determinato in 77;  

2) Ai fini della iscrizione in qualità di co-espositori, l'ufficio competente verifica la completezza ed i 
termini della domanda; ai fini del perfezionamento della partecipazione allo stand istituzionale di 
Ersa determinata in sede di concessione del contributo, l'ufficio competente accerta la regolarità 
della domanda, mediante il controllo del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
estratte con metodo casuale; qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti 
disposti dalla normativa vigente, è comunicato il diniego dalla partecipazione; 

3) In caso di rinuncia alla partecipazione, ovvero in caso di diniego alla partecipazione ai sensi del 
comma 2 o di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 3) dell’art. 4, Ersa scorre l’ordine 
cronologico di registrazione delle domande in arrivo nel protocollo della Agenzia fino a 
concorrenza dei posti che eventualmente si sono liberati. 

Art. 7 
(Procedura per la assegnazione delle postazioni dei co-espositori) 

1) Per la assegnazione delle postazioni, Ersa procede: 
a) ad ordinare 77 numeri interi mediante il generatore informatico “lista numeri casuali” 

accessibile sul web all’indirizzo www.blia.it e, di tale ordine, è data evidenza nell’allegato “C” al 
presente bando;  

b) a numerare ciascuna delle 77 postazioni individuali dei co-espositori e, di tale numerazione, è 
data evidenza nell’allegato “A” del presente bando; 

c) a numerare ciascuno dei 77 co-espositori, terminata la verifica di completezza della domanda 
di cui al comma 2) dell’art. 6, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1) dell’art. 6;  

2) A ciascuno dei numeri ordinati ex lett. a), è abbinata la postazione individuale identificata con lo 
stesso numero ex lett. b);  

3) La procedura per la assegnazione delle postazioni prevede di associare: a) al numero uno di cui 
alla lett. c) il primo numero di cui alla lett. a); b) al numero due di cui alla lett. c) il secondo numero 
di cui alla lett. a); c) e così via fino ad esaurimento dei numeri di cui alla lett. a). 

Art. 8  
(Procedura per la concessione e la liquidazione dell’aiuto) 

1) La concessione dell’aiuto, esperite l’istruttoria di regolarità di cui al comma 2) dell’art. 6, è assunta 
in prossimità dell’inizio della manifestazione e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento 
della domanda, ovvero quando vi sia la certezza dello svolgimento della stessa manifestazione; la 
concessione dell’aiuto è registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA); 

2) Per la concessione dell’aiuto, le aziende agricole sono tenute a versare ad Ersa: a) il 4% a titolo di 
acconto dell’imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all’art. 28, 
comma 2, del DPR 600/1973; b) l’eventuale rimborso del costo che eccede la capienza del de 
minimis; 
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3) Il versamento di quanto dovuto ai sensi delle lett. a) e/o b) di cui al comma 2), è condizione per la 
partecipazione della azienda agricola allo stand istituzionale di Ersa in qualità di co-espositore; in 
difetto Ersa comunica tempestivamente il diniego alla partecipazione e procede allo scorrimento 
dei posti, tenuto conto di quanto disposto al comma 3), dell’art. 6; 

4) La liquidazione dell’aiuto ed il suo pagamento con commutazione in entrata, sono assunti 
successivamente al saldo di tutti gli acquisti effettuati da Ersa per la realizzazione dello stand.  

Art. 9 
(Altre disposizioni) 

1) Le aziende selezionate in qualità di co-espositori sono tenute a fornire ad Ersa, secondo le 
modalità ed i termini indicati dalla Agenzia, pena inammissibilità, un numero massimo di 72 
bottiglie, imballate in cartoni da sei;  

2) Ersa predispone un protocollo informatico appositamente dedicato alla ricezione e numerazione 
progressiva delle domande e alla istruttoria;  

3) In caso di annullamento, sospensione, rinvio della manifestazione Vinitaly 2022, le aziende 
agricole selezionate non possono vantare alcunché nei confronti di Ersa; 

4) Le aziende co-espositrici sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento della 
manifestazione; il singolo co-espositore risponde in proprio delle violazioni delle misure di 
prevenzione adottate da Veronafiere spa contro il Covid-19, dallo stesso commesse, manlevando 
espressamente l’ERSA da ogni responsabilità derivante da tali violazioni. 

6. di richiedere, in continuità con le passate edizioni di Vinitaly, a PromoTurismo FVG la 
compartecipazione nella misura del 50%, pari ad euro 33.062,00, delle spese per i quattro portali 
scenografici; 

7. di riferire, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui, il decreto della Direzione generale n. 
271/2019 all’Edizione 2022 di Vinitaly;  

8. di prenotare l’importo di euro 38.733,00 a carico del capitolo 5105 per l’iscrizione di Ersa e delle 
aziende co-espositrici e per il trasporto del vino; 

9. di prenotare l’importo di euro 20.000,00 a carico del capitolo 5105 per il servizio di sommelier fornito 
dall’AIS FVG; 

10.  di mettere a disposizione a titolo gratuito a ciascuna delle aziende co-espositrici della collettiva 
regionale dello stand di Ersa della 54^ Edizione di Vinitaly, le sputavino ed i calici per la degustazione 
già di proprietà dell’Agenzia;  

11.  di riservare per adempiere alle attività istituzionali la “Sala Bellini” per la giornata di domenica 10 
dalle 14.30 alle 18.30 e lo spazio espositivo di circa 80 mq adiacente allo stand di Ersa come da 
allegato “D” per l’intera durata della manifestazione; 

12.  di prenotare le risorse necessarie al noleggio della “Sala Bellini” e degli ulteriori 80 mq secondo i 
conteggi da Veronafiere; 

13.  di avvalersi dell’AIS FVG per il servizio di sommelier a supporto delle attività istituzionali di Ersa nel 
corso della manifestazione e per la supervisione ed il coordinamento del servizio di lavaggio dei 
bicchieri; 

14.  di dare mandato agli uffici di proseguire nelle operazioni per la definizione della partecipazione di 
Ersa alla rassegna fieristica Vinitaly (Verona, 10-13 aprile) - Edizione 2022; 

15.  di approvare gli allegati “A”, “B”, “C” e “D”, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

16.  di pubblicare il presente decreto nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale di Ersa, alla voce “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.  



ERSA sede Gorizia - Decreto n. 23 del 01/03/2022 

 

       Il Direttore generale sostituto 
           Dott. Francesco Miniusssi 
 

 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
  Francesco  Miniussi 
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