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Decreto n. 156 del 24/06/2019 
 

SERVIZIO PROMOZIONE, STATISTICA AGRARIA E MARKETING 
 
OGGETTO: Rassegna fieristica internazionale ProWein - Düsseldorf (D): criteri di selezione e condizioni 
di partecipazione delle aziende. 

 
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
VISTA 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; 
VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”, e in particolare l’Articolo 36, comma 4; 
VISTI i Decreti del Direttore generale: 
- n. 3 di data 17 gennaio 2019, riguardante l’autorizzazione alla stipulazione dei contratti dell’ERSA per 
l’anno 2019 da parte dei Direttori di Servizio e dei Titolari di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’articolo 
5, comma 2), lettera e), della Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 8, istitutiva dell’Agenzia; 
- n. 19 di data 11 marzo 2019, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 
corredato dagli allegati, del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, del bilancio finanziario 
gestionale e del piano delle attività 2019-2021, ai sensi degli articoli 11 e 39, e dell’allegato 4/1 del 
D.lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni”, approvato dalla Giunta Regionale con 
propria deliberazione n. 575 di data 5 aprile 2019; 
PREMESSO CHE: 
- nell’ambito delle competenze in materia di promozione dei prodotti agroalimentari ed 
enogastronomici attribuite all’Agenzia ai sensi della Legge Regionale 1/2004, articolo 6, comma 56, 
come sostituito dal comma 55 dell’articolo 2 della Legge Regionale 22/2010, ed in conformità a quanto 
previsto nel piano delle attività 2019-2021 più sopra richiamato ed allegato al Decreto del Direttore 
generale n. 19 di data 11 marzo 2019, l’ERSA nel corso del triennio 2019-2021 si occuperà 
dell’organizzazione di attività promozionali anche attraverso la partecipazione ad eventi nazionali ed 
internazionali, tra i quali rientra anche una delle principali rassegne fieristiche internazionali dedicate al 
mondo del vino e dei liquori, ossia ProWein, che si tiene annualmente nella città di Düsseldorf (D) nel 
mese di marzo ed è dedicata in via esclusiva ai buyer di settore; 
- l’Agenzia, alla luce del riscontro ricevuto dagli operatori di settore e delle ricadute in termini di visibilità 
della produzione vitivinicola regionale nei mercati europei ed internazionali fatte registrare nelle edizioni 
dal 2011 al 2019 della fiera in oggetto, intende rinnovare la propria partecipazione anche all’edizione 
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2020 della rassegna stessa attraverso la realizzazione di uno stand espositivo istituzionale da dedicare 
alla rappresentanza in collettiva della produzione vitivinicola della regione Friuli Venezia Giulia, come 
previsto nel piano delle attività 2019-2021; 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore generale dell’ERSA n. 16 del 28 febbraio 2019 di conferimento 
alla sottoscritta dell’incarico sostitutorio di Direttore del Servizio promozione, statistica agraria e 
marketing, con decorrenza 01.03.2019 e sino a nuova nomina; 
PRESO ATTO CHE, in relazione a quanto sopra premesso, si è potuto riscontrare negli anni un 
significativo incremento dell’interesse, da parte del mondo imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia, a 
prendere parte alla fiera tedesca, interesse che si è tradotto in un esponenziale aumento delle richieste 
di adesione allo stand collettivo (da n. 17 nell’anno 2011 a n. 93 dell’ultima edizione); 
VALUTATO CHE, nonostante le ripetute richieste di maggiore superficie espositiva avanzate negli anni 
alla Messe Düsseldorf, la situazione si è fissata, dall’anno 2015, a 338 mq che consentono di ospitare un 
numero massimo di n. 64 aziende; 
PRESO ATTO CHE, nel 2019, il criterio di partecipazione era costituito da “sorteggio casuale”, come da 
Decreto n. 58/DIR/SC/albi dd. 22.06.2018; 
VISTA la nota di n. 49 aziende interessate alla partecipazione alla fiera ProWein, assunta al protocollo 
ERSA con numero 3042 di data 21 marzo 2019, con la quale le stesse hanno richiesto “una rivisitazione 
completa del metodo di accesso e conseguente iscrizione” alla fiera ProWein; 
ATTESA l’assenza di proposte alternative da parte degli interessati;  
CONSIDERATA, conseguentemente, la diversa ponderazione dell’interesse pubblico; 
VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
VISTO, in particolare, l’articolo 36, comma 4, della medesima L.R. 7/2000; 
RITENUTO di applicare il cosiddetto “procedimento a sportello” nell’accoglimento delle domande di 
partecipazione delle aziende alla manifestazione ProWein quale criterio di selezione, in alternativa a 
quello contestato; 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a disciplinare i criteri di selezione delle aziende, secondo 
quanto specificato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 
RITENUTO, altresì, di approvare le condizioni di partecipazione delle aziende, secondo quanto indicato 
nell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

 

decreta 

 

per le motivazioni di cui in premessa: 
1. di approvare i criteri di selezione delle aziende, secondo quanto specificato nell’Allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 
2. di approvare le condizioni di partecipazione delle aziende, secondo quanto indicato nell’Allegato B 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 
 
 
 
 
SPM/PC/albi 
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 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  Paola Coccolo 
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