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Decreto n. 95 del 09/03/2023 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

OGGETTO:  Vinitaly - Edizione 2023 – Verona 2-5 aprile. Decreto DG n. 46/2023.  
         Elenco delle domande di contributo ammesse dalle aziende che partecipano all’Edizione     

2023 di Vinitaly, in spazi esterni allo stand collettivo allestito dall’Agenzia.  
         Elenco delle domande che non soddisfano i requisiti di ricevibilità o di ammissibilità.   
 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

 

Visti: 

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”, e successive modifiche ed integrazioni; 
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 1° aprile 2021 e fino al 1° agosto 2023; 

f) il decreto del Direttore generale n. 25/2022, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2022-2024 corredato dagli allegati, del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio, del bilancio finanziario gestionale e del piano delle attività 2022-2024, ai sensi degli artt. 11 
e 39 e dell’allegato 4/1b del D.lgs. 118/2011, e successive modifiche integrazioni”, approvato dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 432/2022; 

g) il decreto del Direttore generale n. 140 del 7 dicembre 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio 2023, ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.lgs. n. 118/2011”, come approvato 
dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2013 del 23.12.2022 di autorizzazione 

dell’esercizio provvisorio dell’Agenzia;     
h) il decreto del Direttore generale n. 202 di data 29.12.2022, con il quale sono state ripartite le 
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imputazioni contabili a copertura delle spese per l’organizzazione e la realizzazione delle Edizioni 

2023 di Vinexpo, ProWein e Vinitaly; 
i) la comunicazione di data 16.01.2023, trasmessa dal coordinatore della struttura stabile, inerente 

l’autorizzazione al ricorso all’esercizio provvisorio 2023, nel rispetto dell’art. 43 del D.lgs. 118/2011, 
nelle more dell’adozione del bilancio di previsione 2023-2025, con specifica indicazione delle 
operazioni contabili che possono essere assunte durante l’esercizio provvisorio. 

Viste: 

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, l’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" ; 

c) la legge regionale 15/2022, ed in particolare i commi 14 e 15 dell’art. 3, che prevedono, 
rispettivamente, che: 1) nell’ambito della realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei 
prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo e nell’ambito della partecipazione ad eventi, 
mostre e fiere di cui sopra, l’Agenzia è autorizzata a riconoscere a titolo di contributo alle aziende 
agricole che partecipano alle manifestazioni fieristiche in qualità di co-espositori negli spazi acquisiti 
e organizzati da Ersa, la riduzione dei relativi oneri di partecipazione nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti previsti dal 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 agli aiuti 

de minimis, laddove le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto 
del Direttore generale di Ersa; 2) al fine di garantire la continuità della presenza regionale alle 
manifestazioni fieristiche internazionali del settore vitivinicolo, alla luce della ripercussione sui 
mercati della crisi internazionale in atto, l’Ersa è autorizzata a proseguire per il 2023 il rapporto 
contrattuale con la società Veronafiere spa nel rispetto della normativa vigente in materia di 
contratti pubblici e ad avviare ogni altra procedura utile a potenziare la presenza istituzionale ai 
medesimi eventi; 

d) la legge regionale 22/2022, ed in particolare l’art. 3, comma 24, che prevede che la Regione 
promuova la partecipazione delle aziende agricole alle manifestazioni fieristiche di rilievo 
internazionale, organizzate anche parzialmente con la formula "business to business", che si 

prefiggono l'obiettivo di valorizzare i prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo; 2) l’art. 
3, comma 25, che prevede che, per le finalità di cui al comma 24 e in coerenza con quanto previsto 
dall'articolo 3, comma 14, della legge regionale 15/2022, Ersa è autorizzata a concedere contributi 
alle aziende agricole con sede operativa sul territorio regionale, che partecipano al Salone 
Internazionale dei vini e distillati - Vinitaly in spazi esterni rispetto allo stand collettivo allestito 
dall'Agenzia; 3) l’art. 3, comma 26, che stabilisce che i contributi di cui al comma 25 sono concessi nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, 
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del 18 dicembre 2013, 4) l’art. 3, comma 27, che specifica che le modalità e i criteri per la concessione 

dei contributi siano stabiliti con decreto del Direttore generale di Ersa nel rispetto dei seguenti 
requisiti minimi: i contributi sono concessi alle aziende agricole attive nella coltivazione della vite e 
nella trasformazione in vino, nonché alle società cooperative agricole nel cui oggetto sociale vi sia la 
lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione, i contributi sono erogati 
previa dimostrazione dell'avvenuta partecipazione in presenza al Salone e non possono essere 
superiori al 50 per cento del contributo che Ersa riconosce, in applicazione dell' articolo 3, comma 14, 
della legge regionale 15/2022, alle aziende che partecipano allo stand collettivo allestito 
dall'Agenzia;;  

e) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013, prorogato a seguito 
dell’epidemia da Covid-19 fino al 31 dicembre 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, il quale prevede, nel caso di specie, che un 
aiuto alle aziende agricole operanti nel settore della coltivazione della Vitis vinifera e della successiva 
trasformazione e commercializzazione del vino ai fini della partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche internazionali non rientra tra i settori esclusi di cui all’articolo 1 del Regolamento 
medesimo; 

f) il DPR 600/1973, ed in particolare l’art. 28, comma 2, il quale prevede che “Le regioni, le province, i 
comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di 
acconto delle imposte indicate nel comma precedente [imposta sul reddito delle persone fisiche e 
imposta sul reddito delle società], con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad 
imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”; 

g) il DPR n. 642/1972 ed in particolare l’art. 21 bis, il quale prevede l’esenzione dalla imposta di bollo 
per le domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al 
settore agricolo e della pesca.  

Richiamato il proprio decreto n. 46 di data 03.02.2023 di approvazione del bando ad oggetto “Modalità 
e criteri per la selezione delle aziende co-espositrici di Ersa alla Fiera internazionale Vinitaly che si terrà a 
Verona dal 2 al 5 aprile 2023, per l’organizzazione dell’Enoteca regionale, nonché per l’erogazione di aiuti 
in regime de minimis alle aziende della Collettiva regionale e alle aziende esterne alla Collettiva 
regionale”, di seguito Bando; 
Preso atto della pubblicazione del Bando sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina “Amministrazione 
trasparente”, alla voce “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - criteri e modalità”, in data 

03/02/2023, nonché della pubblicazione, della nota informativa ad prot. 0001422 di data 03/02/2023, 
pubblicata per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 14 della legge regionale 
7/2000, sul sito internet dell’Ersa, all’indirizzo www.ersa.fvg.it, nella sezione dedicata alle “Fiere 
vitivinicole”, in data 03/02/2023. 
Visto, in particolare, l’art. 18, rubricato << Procedimento per l’istruttoria >>, il quale prevede che: 
1) le aziende della collettiva regionale, sono selezionate con procedura automatica, secondo l’ordine 
cronologico di registrazione in arrivo della domanda nel protocollo di Ersa, fino a completamento dei 
fondi disponibili; 2) l’istruttoria della domanda è volta ad accertarne esclusivamente la completezza e la 
regolarità ed è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione; 3) le domande irricevibili non 
sono sanabili e sono rigettate senza entrare nella fase di istruttoria; 4) in sede istruttoria è sanata 

l’eventuale incompletezza delle informazioni di cui al comma 2, dell’art. 17, rese in sede di domanda, 
nonché gli eventuali errori formali, materiali ed i refusi; 5) i requisiti attestati con dichiarazione 
sostitutiva sono oggetto di controllo a campione;  
Dato atto che all’art 18 co 6 è stabilito che con decreto del Direttore generale, è determinato l’elenco 
delle domande ammesse, delle domande inammissibili e delle domande irricevibili. 
Visto il verbale di istruttoria di data 09/03/2022 

Ritenuto, a conclusione della attività istruttoria: 
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a) di approvare l’elenco delle domande ammesse per la concessione dei contributi in de minimis alle 

aziende che partecipano all’Edizione 2023 di Vinitaly, in spazi esterni allo stand collettivo allestito 
dall’Agenzia come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

b) di approvare l’elenco delle domande delle aziende che non soddisfano i requisiti di ricevibilità o di 
ammissibilità con la sintesi delle motivazioni, come riportato nell’Allegato “B”, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

 
 

d e c r e t a 

 
per le motivazioni richiamate in premessa, 

1. Di approvare l’elenco delle domande ammesse per la concessione dei contributi in de minimis alle 
aziende che partecipano all’Edizione 2023 di Vinitaly, in spazi esterni allo stand collettivo allestito 
dall’Agenzia come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. Di approvare l’elenco delle domande delle aziende che non soddisfano i requisiti di ricevibilità o di 
ammissibilità con la sintesi delle motivazioni, come riportato nell’Allegato “B”, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

 
 

 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

  Francesco  Miniussi 
 


