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Decreto n. 373 del 10/09/2020 
 

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI 
 
OGGETTO: Organizzazione di una partecipazione collettiva di ERSA in rappresentanza dei minicaseifici 
aziendali del FVG al CONCORSO NAZIONALE DEI FORMAGGI DI FATTORIA , in occasione di Caseus 
Veneti 2020 a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) dal 28 al 29 settembre 2020.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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); 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norme degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizione in materia di programmazione e contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti) e in particolare gli articoli 1 e 2; 

VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 recante “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa” e in particolare l’art. 20 (controllo preventivo di regolarità amministrativa); 

DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lettera j) del D.P.Reg. n. 277/2004, spetta al Direttore 
Generale dell’Agenzia il potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore di Servizio; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 20 di data 1 aprile 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio 
di previsione 2020-2022 corredato dagli allegati, del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, del 
bilancio finanziario gestionale e del piano delle attività 2020-2022, ai sensi degli artt. 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. 580 del 17 aprile 2020; 

RICHIAMATO l’articolo 2, commi da 16 a 22, della legge regionale 9 agosto 2018, n.20 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2018 – 2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con cui è 
stato disposto, con effetto 1 gennaio 2019, il trasferimento da ERSA a PromoTurismo FVG delle competenze in 
materia di promozione, a fini turistici, del comparto agroalimentare regionale e rimane in capo a ERSA la 
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo, e la 
partecipazione agli eventi organizzati anche parzialmente con la formula B2B – Business to Business; 
DATO ATTO che la manifestazione è organizzata dal Consorzio di Tutela del formaggio Grana Padano che ha 
avuto delega dai consorzi di Tutela dei formaggi DOP e STG del Veneto per la realizzazione della sedicesima 
edizione del Concorso Caseus Veneti 2020. 
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DATO ATTO che tale evento di valorizzazione dei prodotti caseari prevede anche l’organizzazione di un concorso 
nazionale di formaggi di fattoria (II edizione) rivolto unicamente alle aziende zootecniche che trasformano il loro 
latte in azienda, quindi indirizzato ai soli produttori e trasformatori diretti che, come da regolamento, trasformano 
presso le proprie sedi aziendali il latte prodotto. 
DATO ATTO che il Consorzio di Tutela del formaggio Grana Padano con nota prot ERSA 5976 dd. 10.09.2020 ha 
richiesto la collaborazione dell’ERSA; 
CONSIDERATO che in tale contesto la partecipazione delle aziende zootecniche della nostra regione che 
possiedono i requisiti richiesti, rappresenta una eccellente occasione per valorizzare le produzioni caseari del FVG 
partecipando ad un confronto con altre realtà presenti sull’intero territorio nazionale. 
RITENUTO di aderire alla richiesta del Consorzio di Tutela del formaggio Grana Padano; 
RITENUTO di pubblicare sul sito dell’ERSA un avviso pubblico per permettere la più ampia partecipazione delle 
aziende all’iniziativa sopra descritta; 
DATO ATTO che su tale avviso sarà pubblicato il regolamento del concorso, la scheda di adesione e le schede 
con una breve descrizione dei prodotti che verranno messi a concorso; 
CONSIDERATO che l’ERSA svolge una costante attività di assistenza tecnica al settore lattiero caseario e per il 
ruolo istituzionale che rappresenta si occuperà della gestione e della selezione dei campioni di formaggio che 
andranno a concorrere, oltre alla loro custodia, trasporto e consegna presso la sede della commissione di 
valutazione a Piazzola sul Brenta (PD); sarà prevista inoltre la partecipazione del personale tecnico ERSA in 
qualità di membri delle commissioni di valutazione; 

RITENUTO pertanto di disporre la partecipazione dell’ERSA nel suo ruolo istituzionale all’evento CONCORSO 
NAZIONALE DIE FORMAGGI DI FATTORIA, 2^ edizione e di organizzare una rappresentanza di prodotti 
caseari di FATTORIA provenienti dalle aziende zootecniche del FVG ; 

VERIFICATO che la partecipazione al concorso nazionale dei formaggi di fattoria è gratuita che sarà cura 
dell’ERSA raccogliere e consegnare i prodotti caseari in gara entro le ore 13.00 del 22.09.2020 nella sede di Villa 
Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) alla commissione di valutazione. 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, il presente decreto non è 
soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria; 

decreta 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. Di prevedere la partecipazione dell’ERSA nel suo ruolo istituzionale all’evento al CONCORSO NAZIONALE 
DEI FORMAGGI DI FATTORIA 2^ edizione a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (TV) il 28-29 settembre 
2020 e di organizzare una rappresentanza di prodotti caseari di fattoria provenienti dalle aziende di 
trasformazione del FVG;  

2. Di precisare che detta partecipazione è gratuita;  
3. Di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 non è 

soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile. 
 
 
EZ/ez 
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 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
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