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Decreto n. 430 del 29/11/2021
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI
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.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Vista:
a) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo
Sviluppo Rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
b) la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
c) il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli enti regionali”, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, recante “Articolazione organizzativa
generale dell’Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto
delle posizioni organizzative”, e successive modifiche e integrazioni;
e) la deliberazione della Giunta regionale n. 1196 di data 30 luglio 2020, con la quale è stato conferito
alla dott.ssa Emanuela Blancuzzi l’incarico di Direttore del Servizio affari giuridici, amministrativi,
contabili e generali, a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 1° agosto 2023;
f) il decreto del Direttore generale n. 18 di data 22 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 corredato dagli allegati, del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio, del bilancio finanziario gestionale e del piano delle attività 20212023, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell’allegato 4/1del D.lgs 118/2011, e successive modifiche
integrazioni”, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 548 del 9 aprile 2021;
g) il decreto del Direttore generale n. 72 del 11.08.2021, 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
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, ed in particolare: 1) l’art. 3, comma 3, lett. f), che prevede che l’Agenzia
programmi in maniera organica le attività volte a favorire la conoscenza della realtà agricola e
agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31
ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e
agroalimentari; 2) l’art. 3, comma 3, lett. f bis), che prevede che in attuazione della programmazione
di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, l’Agenzia
realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in
collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e
all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla
partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente
con la formula "business to business"; 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 20212023 e di approvazione degli indirizzi per la promozione ai fini turistici del comparto agroalimentare e
per la valorizzazione in Italia e all’estero dei prodotti agricoli e agroalimentari anno 2021, ha disposto di
avvalersi di Ersa per la promozione del comparto vitivinicolo regionale, mediante la partecipazione
dell’Agenzia alla rassegna fieristica internazionale 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 e pari a mq 338;
Considerato pertanto che la Giunta regionale ha autorizzato la partecipazione di Ersa alla fiera
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 € 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 il n. 8169 di data
28.10.2021, ha confermato l’ammissione e l’avvenuta iscrizione di Ersa all’Edizione 2022 di ProWein ed
ha assegnato, nel Padiglione n. 15, lo Stand numero 15C71 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;
Visto il Decreto del Direttore generale n. 105 dd. 28.11.2021, con il quale è stato disposto, in particolare
di: 1) proseguire nelle operazioni per la definizione della partecipazione di Ersa alla rassegna fieristica
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internazionale di ProWein - Fiera Internazionale dei Vini e Liquori - Edizione 2022; 2) approvare le
modalità per la selezione e 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;
Atteso che la selezione delle aziende per la partecipazione all’Edizione 2022 di ProWein all’interno dello
spazio espositivo di Ersa 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 e che 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;
E che alle operazioni di selezione provvede una Commissione interna appositamente nominata,
composta da tre dipendenti di Ersa;
Ritenuto di dover nominare la Commissione interna per la selezione delle aziende che parteciperanno
all’Edizione 2022 di ProWein all’interno dello spazio espositivo di Ersa;
Ritenuto di nominare quali componenti della Commissione per la selezione delle aziende che
parteciperanno all’Edizione 2022 di ProWein all’interno dello spazio espositivo di Ersa, i dipendenti di
seguito elencati:
1) dott. Emanuele Bianco - Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, in qualità di
Presidente;
2) dott.ssa Alessandra Bianchi - Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, in qualità di
componente;
3) dott.ssa Elena Zerbinati - Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, in qualità di
componente;
Precisato che, per la selezione, la Commissione utilizzerà la procedura di cui al decreto del Direttore
generale n. 105 dd. 28.11.2021, al quale si fa espresso rinvio;
decreta
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di nominare la Commissione composta da membri interni all’Ersa per la selezione delle aziende che
parteciperanno all’Edizione 2022 di ProWein all’interno dello spazio espositivo di Ersa;
2. di nominare quali componenti della Commissione di cui al punto 1) i dipendenti di seguito elencati:
a) dott. Emanuele Bianco - Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, in qualità di
Presidente;
b) dott.ssa Alessandra Bianchi - Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, in qualità
di componente;
c) dott.ssa Elena Zerbinati - Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, in qualità di
componente;
3. di fare espresso rinvio alle modalità di selezione contenute nel decreto del Direttore generale n. 105
dd. 28.11.2021;
4. di specificare che il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile
previsto dall’articolo 14 e seguenti della L.R. 1/2015.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Emanuela Blancuzzi
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