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Decreto n. 105 del 28/11/2021 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
OGGETTO: LR 1/2004, art. 6, commi 56 e 57. 
 LR 8/2004, art. 3, comma 3, lett. f) e f bis), e art. 12, comma 1, lett. c). 
 Valorizzazione all'estero del settore vitivinicolo con la formula “business to business”. 
 ProWein 2022 (Düsseldorf, 27-29 marzo).   
 

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 propria deliberazione n. 548 del 9 aprile 2021; 

g) il decreto del Direttore generale n. 72 di data 11 agosto 2021, avente ad oggetto “3^ variazione al 
bilancio di previsione 2021-2023 per applicazione avanzo libero e approvazione programma triennale 
lavori 2021-2023 e annuale 2021”, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione            
n. 1363 del 03.09.2021; 

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 
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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 
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"; 3) l’art. 12, comma 1, lett. c), che dispone che gli atti di 
carattere generale concernenti l'attività dell'Ersa sono approvati con deliberazione della Giunta 
regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, in sede di controllo di legittimità e 
controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 18/1996; 

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 alla rassegna fieristica ProWein - Fiera Internazionale dei Vini e Liquori - 
Edizione 2022 ed ha autorizzato il mantenimento dell’impegno con la società Messe Düsseldorf per lo 
spazio espositivo già assegnato per l’Edizione 2020 pari a 338 mq; 

Considerato, pertanto, che la Giunta regionale ha autorizzato la partecipazione di Ersa alla 
manifestazione ProWein - Fiera Internazionale dei Vini e Liquori - Edizione 2022, in programma a 
Düsseldorf (D) dal 27 al 29 marzo 2022; 

Richiamati i decreti del Direttore generale n. 5/2021 e n. 408/2021, con i quali si è disposto, in 
particolare, di: 1) mantenere con la società Messe Düsseldorf il diritto alla partecipazione di Ersa 
all’Edizione 2022 di ProWein con uno spazio espositivo pari a 338 mq ad un costo al metro quadrato 
adeguato alle tariffe previste per l’Edizione 2022; 2) mantenere in capo alla società Messe Düsseldorf il 
50% dell’importo liquidato in via anticipata per la partecipazione di Ersa all’Edizione 2020 di ProWein, 
ovverossia della somma di euro 56.021,70; 3) impegnare, a favore della società Messe Düsseldorf, per 
l’affitto dell’area espositiva per l’Edizione 2022 di ProWein, comprensivo della tassa AUMA, dei servizi 
tecnici accessori e della tariffa forfettaria multimediale per il complesso delle aziende partecipanti e per 
Ersa, l’importo di euro 65.469,90 a carico del cap/S n. 5105 in conto competenza 2021, risultante dalla 
differenza tra la spesa presunta per l’anno 2022, che ammonta ad euro 121.491,60  e la somma già 
liquidata per la mancata edizione 2020; 

Atteso che la società Messe Düsseldorf, con comunicazione assunta al protocollo con numero 8169 di 
data 28.10.2021, ha confermato l’ammissione e l’avvenuta iscrizione dell’Agenzia all’Edizione 2022 di 
ProWein, assegnando alla stessa lo Stand numero 15C71 all’interno del Padiglione 15 per una superficie 
complessiva di 336 mq; 

E che, con comunicazione trasmessa a mezzo e-mail di data 22.11.2021, prot. ERSA n. 8762-A dd. 
24.11.2021, la referente della ditta Honegger, intermediaria esclusivista della Messe Düsseldorf per 
l’Italia, ha richiesto l’iscrizione nell’apposita area riservata, entro il giorno 6 dicembre 2021, delle aziende 
co-espositrici aderenti allo stand collettivo regionale nell’ambito dell’edizione 2022 della ProWein;  



ERSA sede Gorizia - Decreto n. 105 del 28/11/2021 

E ancora che la ditta Honegger ha specificato, con e-mail di data 22.11.2021 assunta al protocollo di 
Ersa con il n. 8762/2021, le condizioni obbligatorie da rispettare per la progettazione dello stand ovvero 
una superficie minima di 6 mq per espositore con contemporaneo distanziamento permanente tra 
operatori di 1,5 m;  

Richiamato il documento di manifestazione “Hygiene- und Infektionsschutzkonzept - November 2021” 
(accessibile nel portale dedicato www.prowein.com) che definisce le condizioni di accesso in fiera e le 
modalità di svolgimento della manifestazione alla luce delle linee-guida per il contenimento del 
contagio da Covid-19, il cui rispetto è vincolante per operatori e visitatori, laddove tale documento 
risulta in continuo aggiornamento a causa di una situazione pandemica in costante evoluzione; 

Considerato che l’Ersa si riserva la possibilità di applicare ulteriori e/o diverse misure di contenimento 
qualora la situazione sanitaria lo renda necessario; 

Richiamato il regolamento di manifestazione che specifica le condizioni di partecipazione all’Edizione 
2022 di ProWein, in particolare gli articoli B) 3. e B) 18.; 

Considerato che le prescrizioni contenute nel documento di manifestazione sopra richiamato 
“Hygiene- und Infektionsschutzkonzept - November 2021” obbligano ad una rivisitazione del layout 
dello stand rispetto alle passate edizioni in funzione di un ridotto numero di aziende co-espositrici; 

Ricordato che l’allestimento completo dello stand espositivo per la partecipazione di Ersa all’Edizione 
2022 di ProWein è fornito dalla società VeronaFiere spa, giusto contratto avente protocollo numero 
12995 di data 29.12.2017 stipulato tra Ersa e VeronaFiere e prorogato al 2022 con decreto del Direttore 
generale n. 70/2021, sulla base di uno standard pre-emergenza sanitaria da Covid-19; 

Ritenuto di dover definire gli elementi inerenti l’allestimento da attribuire allo stand collettivo regionale 
per l’Edizione 2022 di ProWein in termini di strutturazione e dislocazione degli spazi interni, come di 
seguito indicato: a) lo stand è costituito da quattro file di postazioni disposte schiena contro schiena, 
due rivolte all’esterno e due all’interno dell’area dove sarà ricavato un corridoio di accesso; b) le singole 
postazioni aziendali dello stand sono ascrivibili ad una sola tipologia e risultano strutturate con un 
banco da 180 cm dotato, per ciascuna azienda, di vetrinetta posteriore retroilluminata e frigorifero 
posizionato sotto il bancone, frontalino stampato su plexiglass con nominativo aziendale e 
identificativo numerico, cestino gettacarte, sgabello, armadietto guardaroba, separatore in plexiglass;   
c) l’ingresso allo stand espositivo istituzionale sarà caratterizzato da una grafica con i loghi dell’Ersa e/o 
della Regione FVG e con rappresentazioni e concept relativi alla vitivinicoltura regionale; d) nel corridoio 
centrale saranno posizionati due banchetti reception da 180 cm cadauno con funzioni di accoglienza dei 
visitatori, nonché per il posizionamento di materiale informativo della Regione FVG;  

Visto il layout allegato al presente decreto di definizione dell’allestimento dello stand istituzionale di 
Ersa; 

Dato atto che, per tale allestimento, è stata stimata la spesa di euro 245.000,00, che fa carico 
sull’impegno assunto con decreto n. 271/2019 in conto residui sul cap/S n. 5105 a valere sui fondi 
trasferiti dalla Regione FVG con decreto n. 8263/2019 – spesa stimata in aumento del 25% per 
garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza sanitaria da Covid-19; 

Ritenuto di dover altresì definire che, per la partecipazione di Ersa all’Edizione ProWein 2022, debba 
essere assicurato un servizio di due hostess presenti in tutte e tre le giornate della manifestazione con 
conoscenza della lingua inglese, tedesca ed italiana per l’accoglienza dei visitatori presso la reception e 
a supporto dei produttori partecipanti, oltre che un servizio di pulizia e sanificazione quotidiano dello 
stand in aderenza alle norme per il contenimento del Covid-19 per l’intera durata della manifestazione, 
un servizio di noleggio e lavaggio calici, nonché un servizio di trasporto di sola andata del vino;  
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Ritenuto di dover prenotare sul cap/S n. 5105 in conto competenza 2021 i costi stimati relativi a: euro 
3.000,00 per il servizio di hostess, euro 4.000,00 per il servizio di pulizia e sanificazione, euro 7.000,00 
per il servizio di noleggio e lavaggio calici, nonché euro 4.000,00 sul cap/S n. 5115 in conto competenza 
2022 per il servizio di trasporto di sola andata del vino;  

Dato atto che, per l’Edizione 2022 di ProWein, sono state impegnate e/o prenotate risorse 
complessivamente pari a circa euro 385.000,00 e che tali risorse sono coperte con i fondi trasferiti dalla 
Direzione centrale risorse agricole, agroalimentari, forestali e pesca con i decreti n. 8263/2019 e               
n. 6624/2021; 

Visto 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»;   

Dato atto che, nel caso di specie, un aiuto alle aziende agricole operanti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per la partecipazione alla manifestazione 
ProWein non rientra tra i settori esclusi di cui all’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013;    

Specificato in dettaglio, 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;  

Ritenuto, altresì, in considerazione della riduzione dei posti disponibili per effetto delle restrizioni 
imposte dalla legislazione sulla pandemia da Covid-19, di definire un sistema rapido, efficace ed 
oggettivo per la selezione dei partecipanti, ricorrendo a sistemi casuali mediante sorteggio; 

Dato atto che: a) n. 103 aziende operanti nel settore dei vini e delle sostanze liquorose sono risultate 
idonee, nel 2019, a seguito di apposita selezione pubblica per la partecipazione alla collettiva promossa 
da Ersa per l’Edizione 2020 di ProWein, così come risulta dalla comunicazione Ersa a mezzo e-mail di 
data 5.7.2019; b) l’Edizione 2020 e l’Edizione 2021 di ProWein sono state annullate a causa della 
pandemia da Covid-19; c) con decreto n. 5/2021 è stata disposta la restituzione delle quote versate 
dalle 64 aziende selezionate per l’Edizione 2020 di ProWein e sono stati altresì revocati i criteri di 
partecipazione all’Edizione 2020 di ProWein;  

Richiamata la sopracitata nota trasmessa a mezzo e-mail in data 22 novembre 2021 dalla ditta 
Honegger, intermediaria esclusivista della Messe Düsseldorf per l’Italia, cha ha richiesto l’iscrizione 
all’Edizione ProWein 2022 delle aziende co-espositrici dello stand collettivo regionale Ersa entro il 
giorno 6 dicembre 2021; 

Ritenuto, visti i ristretti margini di tempo richiesti per il perfezionamento dell’iscrizione dei co-
espositori e per l’economicità dell’azione amministrativa, di dover tenere conto delle risultanze della 
selezione pubblica operata da Ersa per l’Edizione 2020 di ProWein, applicando alle aziende selezionate 
un sistema casuale di sorteggio; 

Ritenuto, pertanto, di dover definire la tipologia di aiuto, nonché le modalità e i criteri per la 
partecipazione delle aziende operanti nel settore dei vini e delle sostanze liquorose della regione, 
all’Edizione 2022 di ProWein all’interno dello spazio espositivo Ersa conformemente alla normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto delle disposizioni Covid-19, come di seguito 
indicato: 
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a) Requisiti di ammissibilità e di esclusione 
1) l’Ersa seleziona, mediante campionamento con estrazione casuale semplice, un numero massimo 

di n. 48 aziende agricole operanti nel settore dei vini e delle sostanze liquorose, con sede legale o 
unità operativa sita in Friuli Venezia Giulia, da ammettere allo stand collettivo regionale;  

2) l’universo di rilevazione per la formazione del campione è costituito dall’insieme delle n. 103 
aziende che erano risultate idonee, nel 2019, per la partecipazione alla collettiva promossa da 
Ersa per l’Edizione 2020 di ProWein; 

3) la selezione delle aziende è effettuata con modalità automatiche a sorteggio, mediante 
estrazione di numeri casuali (a ciascun numero viene abbinata un’azienda), utilizzando il 
generatore informatico “lista numeri casuali” accessibile sul web all’indirizzo www.blia.it, il quale 
rilascia apposita reportistica delle operazioni effettuate; la procedura è svolta da una 
Commissione interna appositamente nominata, composta da tre dipendenti di Ersa, ed è 
verbalizzata; sono estratti tanti numeri quanti sono i posti a disposizione più una riserva a 
scorrimento di n. 15 posti, alla quale attingere nel caso in cui un selezionato non possa o non 
voglia partecipare; 

4) non sono ammesse le aziende che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti che le Autorità Italiane 
sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
europea ed i titolari di imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

b) Tipologia di aiuto 
1) l’aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto, in regime «de minimis» di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea «de 
minimis», ed è erogato in natura sotto forma di servizio agevolato e non comporta pagamenti 
diretti in danaro; 

2) l’aiuto è concesso a sollievo dei costi sostenuti dall’Agenzia per la partecipazione all’Edizione 2022 
di ProWein all’interno dello spazio espositivo di Ersa e copre esclusivamente i costi sopra descritti 
di iscrizione al catalogo della fiera, di affitto area e allestimento dello stand, il servizio di hostess, il 
servizio di pulizia e sanificazione, il servizio di noleggio e di lavaggio calici e il servizio di trasporto 
di sola andata del vino, la fornitura di un pass di accesso alla Fiera;  

3) il contributo massimo è determinato dal costo totale sostenuto da Ersa diviso 48, con una 
intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili del 100%; l’ammontare massimo dell’aiuto 
sarà determinato in sede di concessione del contributo non appena assunti tutti i provvedimenti 
di spesa da parte di Ersa;  

4) 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; Ersa è autorizzata a procedere alla rimodulazione del contributo «de minimis» in fase di 
concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali;  

5) 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;  

6) nel caso sia superata l’intensità massima di aiuto, Ersa procede alla rideterminazione del 
contributo; 

7) la concessione dell’aiuto sarà assunta in prossimità dell’inizio della manifestazione, ovvero 
quando vi sarà l’assoluta certezza dello svolgimento della stessa; la liquidazione ed il pagamento 
dell’aiuto saranno assunti successivamente alla liquidazione e al pagamento di tutte le fatture 
sostenute da Ersa per la realizzazione della manifestazione; 

8) la concessione dell’aiuto è registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA);  
c) Procedura per la partecipazione 
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1) effettuate le operazioni di selezione di cui alla lettera a) 1), Ersa trasmette a mezzo PEC a 
ciascuna delle 48 aziende selezionate la richiesta di adesione allo stand collettivo regionale 
realizzato e coordinato da Ersa e di accettazione del contributo a titolo di «de minimis» 
unitamente alla dichiarazione di rispetto dei limiti di capacità contributiva del «de minimis» 
medesimo; 

2) le aziende con PEC indirizzata a ersa@certregione.fvg.it, entro e non oltre i tre giorni lavorativi 
successivi a quello di ricevimento della comunicazione di cui al punto c) 1), a pena di 
inammissibilità, comunicano la propria adesione alla rassegna unitamente all’accettazione del 
contributo a titolo di «de minimis» e alla dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 
con la quale si riportano i dati relativi a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri Regolamenti «de minimis» durante i due esercizi 
finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso; 

3) in caso di postazioni rimaste libere per mancato interesse ovvero per comunicazione resa fuori 
termine, ovvero per defezione, Ersa procede ad inviare la comunicazione di cui al punto c) 1) alle 
aziende secondo l’ordine della riserva a scorrimento di cui al punto a) 3); 

4) il diritto alla partecipazione si intende acquisito a seguito della comunicazione della concessione 
del contributo, esperita positivamente l’istruttoria in merito al possesso dei requisiti, in 
prossimità dello svolgersi della manifestazione;  

5) Ersa procede all’iscrizione delle aziende al catalogo della Fiera successivamente alla raccolta 
delle 48 comunicazioni di cui al punto c) 2); 

6) Ersa perfeziona l’iscrizione con il versamento del saldo della quota di partecipazione su 
presentazione della fattura relativa all’affitto dello spazio espositivo secondo le modalità di cui 
all’art. 3) B) del regolamento di manifestazione della ProWein 2022; 

7) le postazioni sono assegnate, ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, 
secondo l’ordine cronologico di registrazione in arrivo nel protocollo di Ersa della comunicazione 
di cui al punto c) 2), seguendo la numerazione indicata nella planimetria-layout allegata al 
presente decreto; 

8) le aziende selezionate sono tenute a garantire la presenza di un proprio rappresentante presso 
lo stand per l’intera durata della manifestazione e a fornire un numero massimo di sei cartoni da 
sei bottiglie di vino; 

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

10) alle aziende selezionate saranno successivamente richiesti: a) logo; b) profilo aziendale; c) 
tipologie dei prodotti presentati; d) nome del delegato presente alla manifestazione;  

11) in caso di annullamento, sospensione, rinvio della manifestazione ProWein 2022, le aziende 
selezionate e iscritte alla collettiva non potranno vantare alcunché nei confronti di Ersa;  

Ritenuto di istituire, per la concessione e l’erogazione dell’aiuto ai co-espositori, un apposito capitolo in 
entrata e in spesa in conto competenza 2022 del bilancio di previsione 2021-2023; 
Considerato che quanto disposto con il presente decreto è stato portato a conoscenza della Giunta 
regionale in data 26 novembre 2021; 
 

d e c r e t a 
 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di proseguire nelle operazioni per la definizione della partecipazione di Ersa alla rassegna fieristica 
ProWein - Fiera Internazionale dei Vini e Liquori - Edizione 2022; 

2. di approvare gli elementi inerenti l’allestimento dello stand collettivo regionale dell’edizione 2022 di 
ProWein in termini di strutturazione e dislocazione degli spazi interni come di seguito indicato: a) lo 
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stand è costituito da quattro file di postazioni disposte schiena contro schiena, due rivolte all’esterno 
e due all’interno dell’area dove sarà ricavato un corridoio di accesso; b) le singole postazioni aziendali 
dello stand sono ascrivibili ad una sola tipologia e risultano strutturate con un banco da 180 cm 
fornito, per ciascuna azienda, di vetrinetta posteriore retroilluminata e frigorifero posizionato sotto il 
bancone, frontalino stampato su plexiglass con nominativo aziendale e identificativo numerico, 
cestino gettacarte, sgabello, armadietto guardaroba, separatore in plexiglass; c) l’ingresso allo stand 
espositivo istituzionale sarà caratterizzato da una grafica con i loghi dell’Ersa e/o della Regione FVG 
e con rappresentazioni e concept relativi alla vitivinicoltura regionale; d) nel corridoio centrale 
saranno posizionati due banchetti reception da 180 cm cadauno con funzioni di accoglienza dei 
visitatori, nonché per il posizionamento di materiale informativo della Regione FVG;  

3. di approvare che, per la partecipazione di Ersa all’Edizione ProWein 2022, debba essere assicurato un 
servizio di due hostess presenti in tutte e tre le giornate della manifestazione con conoscenza della 
lingua inglese, tedesca ed italiana per l’accoglienza dei visitatori presso la reception e a supporto dei 
produttori partecipanti, oltre che un servizio di pulizia e sanificazione quotidiano dello stand in 
aderenza alle norme per il contenimento del Covid-19 per l’intera durata della manifestazione, un 
servizio di noleggio e di lavaggio calici ed un servizio di trasporto di sola andata del vino;      

4. di prenotare sul cap/S n. 5105 in conto competenza 2021 i costi stimati relativi a: euro 3.000,00 per il 
servizio di hostess, euro 4.000,00 per il servizio di pulizia e sanificazione, euro 7.000,00 per il servizio 
di noleggio e di lavaggio calici, nonché euro 4.000,00 sul cap/S n. 5115 in conto competenza 2022 
per il servizio di trasporto di sola andata del vino;  

5. di dare atto che l’Edizione 2022 di ProWein pesa sul bilancio di Ersa complessivamente per euro 
385.000,00 circa tra risorse già impegnate e risorse prenotate, e che tali risorse sono coperte con i 
fondi trasferiti dalla Direzione centrale risorse agricole, agroalimentari, forestali e pesca con i decreti 
n. 8263/2019 e n. 6624/2021;  

6. di approvare i requisiti di ammissibilità e di esclusione per la partecipazione delle aziende operanti 
nel settore dei vini e delle sostanze liquorose della regione all’Edizione 2022 di ProWein all’interno 
dello spazio espositivo di Ersa: 
a) Ersa seleziona, mediante campionamento con estrazione casuale semplice, un numero massimo 

di n. 48 aziende agricole operanti nel settore dei vini e delle sostanze liquorose, con sede legale o 
unità operativa sita in Friuli Venezia Giulia, da ammettere allo stand collettivo regionale;  

b) l’universo di rilevazione per la formazione del campione è costituito dall’insieme delle 103 
aziende che erano risultate idonee, nel 2019, per la partecipazione alla collettiva promossa da 
Ersa per l’Edizione 2020 di ProWein; 

c) la selezione delle aziende è effettuata con modalità automatiche a sorteggio, mediante 
estrazione di numeri casuali (a ciascun numero viene abbinata una azienda), utilizzando il 
generatore informatico “lista numeri casuali” accessibile sul web all’indirizzo www.blia.it, il quale 
rilascia apposita reportistica delle operazioni effettuate; la procedura è svolta da una 
Commissione interna appositamente nominata, composta da tre dipendenti di Ersa, ed è 
verbalizzata; sono estratti tanti numeri quanti sono i posti a disposizione più una riserva a 
scorrimento di n. 15 posti, alla quale attingere nel caso in cui un selezionato non possa o non 
voglia partecipare; 

d) non sono ammesse le aziende che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti che le Autorità Italiane 
sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
europea ed i titolari di imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 



ERSA sede Gorizia - Decreto n. 105 del 28/11/2021 

7. di approvare la tipologia di aiuto per la partecipazione delle aziende operanti nel settore dei vini e 
delle sostanze liquorose della regione, all’Edizione 2022 di ProWein all’interno dello spazio espositivo 
di Ersa: 

a) l’aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto, in regime «de minimis» di cui al 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea «de 
minimis», ed è erogato in natura sotto forma di servizio agevolato e non comporta pagamenti 
diretti in danaro; 

b) l’aiuto è concesso a sollievo dei costi sostenuti da Ersa per la partecipazione all’Edizione 2022 di 
ProWein all’interno dello spazio espositivo di Ersa e copre esclusivamente i costi sopra descritti di 
iscrizione al catalogo della fiera, di affitto e allestimento dello stand, il servizio di hostess, il 
servizio di pulizia e sanificazione, il servizio di noleggio e di lavaggio calici e il servizio di trasporto 
di sola andata del vino, la fornitura di un pass di accesso alla Fiera;  

c) il contributo massimo è determinato dal costo totale sostenuto da Ersa diviso 48, con una 
intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili del 100%; l’ammontare massimo dell’aiuto 
sarà determinato in sede di concessione del contributo non appena assunti tutti i provvedimenti 
di spesa da parte di Ersa;  

d) 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; Ersa è autorizzata a procedere alla rimodulazione del contributo «de minimis» in fase di 
concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali;  

e) 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;  

f) nel caso sia superata l’intensità massima di aiuto, Ersa procede alla rideterminazione del 
contributo; 

g) la concessione dell’aiuto verrà assunta in prossimità dell’inizio della manifestazione, ovvero 
quando vi sarà l’assoluta certezza dello svolgimento della stessa; la liquidazione ed il pagamento 
dell’aiuto saranno assunti successivamente alla liquidazione e al pagamento di tutte le fatture 
sostenute da Ersa per la realizzazione della manifestazione; 

h) la concessione dell’aiuto è registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA);  

8. di approvare le modalità per la partecipazione delle aziende operanti nel settore dei vini e delle 
sostanze liquorose della regione all’Edizione 2022 di ProWein all’interno dello spazio espositivo di 
Ersa secondo la seguente procedura: 

a) effettuate le operazioni di selezione di cui alla lett. a) 1), Ersa comunica a mezzo PEC, a ciascuna 
delle n. 48 aziende selezionate, la richiesta di adesione allo stand collettivo regionale realizzato e 
coordinato da Ersa e di accettazione del contributo a titolo di «de minimis» unitamente al 
rispetto dei limiti di capacità contributiva del «de minimis» medesimo;  

b) le aziende selezionate con PEC indirizzata a ersa@certregione.fvg.it, entro e non oltre i tre giorni 
lavorativi successivi a quello di ricevimento della comunicazione di cui al punto c) 1), a pena di 
inammissibilità, comunicano l’adesione a partecipare alla rassegna unitamente alla accettazione 
del contributo a titolo di «de minimis» e alla dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 
445/2000 con la quale si riportano i dati relativi a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a 
norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri Regolamenti «de minimis» durante i due 
esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso; 

c) in caso di postazione rimaste libere per mancato interesse ovvero per comunicazione resa fuori 
termine, ovvero per defezione, Ersa procede ad inviare la comunicazione di cui al punto c) 1) alle 
aziende secondo l’ordine della riserva a scorrimento di cui al punto a) 3); 
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d) il diritto alla partecipazione si intende acquisito a seguito della comunicazione della concessione 
del contributo, esperita positivamente l’istruttoria in merito al possesso dei requisiti, in 
prossimità dello svolgersi della manifestazione;  

e) Ersa procede all’iscrizione delle aziende al catalogo della Fiera successivamente alla raccolta 
delle 48 comunicazioni di cui al punto c) 2); 

f) Ersa perfeziona l’iscrizione con il versamento del saldo della quota di partecipazione su 
presentazione della fattura relativa all’affitto dello spazio espositivo secondo le modalità di cui 
all’art. 3) B) del regolamento di manifestazione della ProWein 2022; 

g) le postazioni sono assegnate, ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, 
secondo l’ordine cronologico di registrazione in arrivo nel protocollo di Ersa della comunicazione 
di cui al punto c) 2) seguendo la numerazione indicata nella planimetria-layout allegata al 
presente decreto; 

h) le aziende selezionate sono tenute a garantire la presenza di un proprio rappresentante presso 
lo stand per l’intera durata della manifestazione e a fornire un numero massimo di sei cartoni da 
sei bottiglie di vino; 

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

j) alle aziende selezionate saranno successivamente richiesti: a) logo; b) profilo aziendale; c) 
tipologie dei prodotti presentati; d) nome del delegato presente alla manifestazione;  

k) in caso di annullamento, sospensione o rinvio della manifestazione ProWein 2022, le aziende 
selezionate e iscritte alla collettiva non potranno vantare alcunché nei confronti di Ersa. 

9. di pubblicare il presente bando sul sito web istituzionale di Ersa.  

 

DG/EB/ 

 

        

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
  Francesco  Miniussi 
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FRANCESCO MINIUSSI
CODICE FISCALE: MNSFNC59M13F356U
DATA FIRMA: 28/11/2021 16:43:30
IMPRONTA: 349C59F986301E239DDFAB6F600AE9F8CCE3344F542702AD5FE65E84F2D8054A
          CCE3344F542702AD5FE65E84F2D8054A7F02FD301543C423345B44266892C47C
          7F02FD301543C423345B44266892C47CAC36A1E739EC25C56FA10F806D089730
          AC36A1E739EC25C56FA10F806D089730237DC27A5193F9053E541AB06E6EC718


