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Decreto n. 123 del 13/12/2021 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
OGGETTO: Rassegna fieristica internazionale ProWein - Düsseldorf (D).  Edizione 2022. 
 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA), ed in particolare: 
a) l’art. 1, in base al quale l’Ersa è ente funzionale della Regione, dotato di autonomia gestionale, amministrativa, 

contabile e tecnica, sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione;  
b) l’art. 3, in base al quale l’Ersa realizza, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, 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"; 

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004), ed in particolare l’art. 6, comma 57 il quale 
autorizza l’Ersa a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari mediante la partecipazione a 
eventi, mostre e fiere di settore di rilievo nazionale e internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 3, 
comma 3, lettere f) e f bis), della LR 8/2004; 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 105 del 28/11/2021 ad 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)”. 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 116 del 06/12/2021 ad oggetto: “Rettifica, per errore materiale, del 
Decreto n. 105/DG dd. 28.11.2021 “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)”. 

Visto di Decreto del Direttore del Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali n. 430 del 
29/11/2021 ad 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). Nomina della Commissione per il sorteggio delle aziende co-espositrici dello 
stand istituzionale di Ersa”. 

Dato atto che a seguito delle risultanze del sorteggio dd. 29.11.2021 sono state inviate le relative comunicazioni 
alle quali hanno risposto entro i termini 37 tra aziende titolari e aziende della riserva; 

Dato atto che nello stand collettivo Ersa risultano pertanto ancora disponibili 11 postazioni; 

Ritenuto di dover avviare una procedura per la copertura delle 11 postazioni ancora non assegnate mediante il 
recupero delle aziende non campionate nella selezione effettuata in data 29.11.2021; 
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Ritenuto pertanto di inviare la richiesta di partecipazione alle aziende non campionate a seguito della procedura 
di selezione dd. 29.11.2021 e di applicare l’ordine cronologico di arrivo per l’assegnazione delle postazioni fino a 
esaurimento delle disponibilità;  

Ritenuto di confermare quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale n. 105 del 28/11/2021 (così come 
modificato dal Decreto del Direttore Generale n. 116 del 06/12/2021) relativamente al p.to 6 (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 Ersa), al p.to 7 
(approvazione della 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) e al p.to 8 
(approvazione della procedura per 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); 

Visto di Decreto del Direttore Generale n. 26 del 01/04/2021 ad oggetto: “Conferimento incarico di sostituto del 
direttore generale dell’Ersa in caso di assenza o impedimento” nel quale viene nominato il direttore del Servizio 
fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica quale sostituto del dott. Francesco Miniussi, 
direttore generale sostituto dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, con decorrenza dalla data di 
adozione del presente decreto e sino al 01.08.2023; 

Vista l’assenza, in data odierna, del dott. Francesco Miniussi, Direttore Generale Sostituto; 

 

decreta 

1. di avviare una procedura per la copertura delle 11 postazioni ancora non assegnate per lo stand collettivo 
Ersa nell’Edizione 2022 della rassegna fieristica internazionale ProWein, in programma a Düsseldorf (D) dal 
27 al 29 marzo 2022 mediante il recupero delle aziende non campionate nella selezione effettuata in data 
29.11.2021; 

2. di inviare la richiesta di partecipazione alle aziende non campionate a seguito della procedura di selezione 
dd. 29.11.2021; 

3. di applicare l’ordine cronologico di arrivo per l’assegnazione delle postazioni fino a esaurimento delle 
disponibilità; 

4. di confermare quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale n. 105 del 28/11/2021 (così come 
modificato dal Decreto del Direttore Generale n. 116 del 06/12/2021) relativamente al p.to 6 (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 Ersa), al p.to 7 
(approvazione della 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) e al 
p.to 8 (approvazione della procedura per 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); 

5. di dare atto che il presente decreto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo     
n. 33/2013. 

               Il Sostituto del Direttore Generale 
                      
 

 

 

/ES 
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 IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
  Paolo Tonello 
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