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Decreto n. 5 del 26/01/2022 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
OGGETTO: Wine Paris-Vinexpo Paris 2022 (Parigi, 14-16 febbraio). Integrazione al Decreto n. 129/DG 

dd. 20.12.2021. 
 

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 4/1 del 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 che 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. 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 
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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 per l’anno 2021, ha 
disposto di avvalersi di Ersa per la promozione del comparto vitivinicolo regionale mediante la 
partecipazione dell’Agenzia: 
a) alla rassegna internazionale Wine Paris-Vinexpo Paris - Edizione 2021 mediante la realizzazione di 

uno stand espositivo istituzionale su una superficie di 100 mq con due isole di auto-degustazione e 
l’organizzazione di masterclass dedicate alla presentazione dei vini del Friuli Venezia Giulia; 

b) alla rassegna internazionale di Wine Paris-Vinexpo Paris - Edizione 2022, ferma restando la 
definizione annuale degli indirizzi nel settore della promozione del comparto agroalimentare in capo 
alla Giunta regionale; 

Richiamato il proprio decreto n. 129 di data 20 dicembre 2021 inerente l’edizione 2022 della rassegna 
fieristica internazionale Wine Paris-Vinexpo Paris, di seguito ‘bando’, ed in particolare: 
a) l’art. 1, comma 1, in base al quale Ersa seleziona un numero massimo di 36 aziende agricole; 
b) l’art. 3, comma 4, in base al quale il contributo massimo per ciascuna azienda è determinato dal 

costo totale sostenuto da Ersa per la partecipazione alla manifestazione diviso per il numero delle 
aziende partecipanti, con una intensità di aiuto applicabile del 100%;  

c) l’art. 4, comma 1, in base al quale la domanda di partecipazione allo stand istituzionale realizzato e 
coordinato da Ersa è trasmessa, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 28 dicembre 2021; 

Considerato che l’evoluzione della emergenza pandemica nel periodo di vigenza del bando per la 
selezione dei partecipanti e la diffusione della variante Omicron ha determinato un clima di incertezza 
che ha inciso sulle prospettive di successo del bando, così come evidenziato dal rinvio dell’Edizione 2022 
di ProWein; 
Visto che le domande presentate in termini sono risultate in numero di otto e che le domande 
presentate fuori termine sono risultate in numero di nove; 
E che, allo stato, i posti ancora disponibili per la partecipazione allo stand di Ersa all’Edizione 2022 di 
Wine Paris-Vinexpo Paris risultano in numero di 19; 
Ritenuto necessario, per la promozione del comparto vitivinicolo regionale presso la manifestazione 
Wine Paris-Vinexpo Paris, prorogare il termine del 28/12/2021 alla data di entrata in vigore del 
presente decreto per raccogliere le ulteriori istanze di partecipazione nel frattempo avanzate dalle 
aziende agricole; 
Ritenuto, altresì, di dovere specificare, ad integrazione del bando, che il costo che ciascuna azienda 
agricola sostiene per la partecipazione allo stand di Ersa dell’Edizione 2022 di Wine Paris-Vinexpo Paris 
è pari al costo totale sostenuto da Ersa per l’organizzazione dello stand e dei servizi offerti, diviso per 36, 
numero corrispondente ai posti messi a bando; 
Ritenuto di dovere specificare, ad integrazione del bando, che il numero delle aziende partecipanti di 
cui all’art. 3, comma 4, si intende pari a 36; 
 

d e c r e t a 
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per le motivazioni di cui in premessa: 
1. il termine di cui all’articolo 4, comma 1, del proprio Decreto n. 129 di data 20/12/2021, è prorogato 

al 26/1/2022; 
2. il costo che ciascuna azienda agricola sostiene per partecipare allo stand di Ersa dell’Edizione 2022 di 

Wine Paris-Vinexpo Paris è pari al costo totale sostenuto da Ersa per l’organizzazione dello stand e 
dei servizi accessori offerti, diviso per 36; 

3. il contributo a titolo di de minimis concesso in natura dall’Ersa a sollievo dei costi sostenuti dalle 
aziende agricole per la partecipazione allo stand dell’Agenzia è pari costo totale sostenuto da Ersa 
per l’organizzazione dello stand e dei servizi accessori offerti, diviso per 36; 

4. il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ersa; 
5. il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 

14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.  
 
DG/EB 

 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
  Francesco  Miniussi 
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