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Vista la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
Visto l’articolo 3, comma 27 della citata legge regionale, che autorizza l’Amministrazione 
regionale a concedere un contributo al Consorzio delle D.O.C. – F.V.G. per l’organizzazione e la 
partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di 
pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia; 
Atteso che il comma 29 del citato articolo 3 prevede che con regolamento regionale siano 
stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo; 
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014 ed in particolare l’articolo 24 
“Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018 n. 630 relativa alla approvazione 
preliminare del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al 
Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed 
esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei 
vini della D.O.C. “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”, in attuazione dell’articolo 3, commi da 27 a 30, 
della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
Atteso che la citata deliberazione prevedeva di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi 
dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, una sintesi degli aiuti esentati 
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. 
Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall’obbligo di notifica è stata 
regolarmente trasmessa ai competenti Uffici della Commissione; 
Preso atto che la Commissione europea ha registrato, senza formulare osservazioni, il regime di 
aiuto con il numero SA.50734(2018/XA), come comunicato dalla Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’Unione europea con e-mail di data 28 marzo 2018; 
Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva il regolamento in argomento che risulta identico 
al testo approvato preliminarmente; 
Vista la deliberazione di generalità della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 619 che, tra l’altro, 
precisa che atti anche eccedenti l’ordinaria amministrazione potranno essere adottati dalla 
Giunta qualora abbiano natura di atto dovuto o inderogabile e che tra quelli che presentano tali 
caratteristiche rientrano gli atti richiesti come condizione indispensabile di operatività 
dell’Amministrazione; 
Ritenuto che la presente delibera, che approva in via definitiva il regolamento recante criteri e 
modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l’organizzazione 
e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di 
pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”, 
costituisca un atto inderogabile in quanto essenziale a garantire al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. 
di avviare prontamente le attività per la partecipazione ad alcuni eventi nazionali ed internazionali 
particolarmente rilevanti, tra i quali, come evidenziato dallo stesso Consorzio:  
7 maggio - WineHunter Wien - Gourmet’s Italia – Vienna (AU) 
19/20 maggio – Vinissage – Asti 
25/27 maggio – ALTO Adige Gourmet Festival – Bolzano 
26 maggio – Cantine Aperte 
1/3 giugno – Arrogant Sour Festival – Reggio Emilia 
8/17 giugno – Vinòforum – Roma 
11 giugno - WineHunter München - Gourmet’s Italia – Monaco di Baviera 
15/16 giugno – Mare e Vitovska – Duino (Ts) 



 

 
 

e che la condizione di indispensabile operatività dell’Amministrazione si estrinseca nella necessità 
di dover erogare rapidamente il finanziamento per non precludere la tempestiva valorizzazione 
della denominazione DOC “Friuli” e, di conseguenza, il potenziale incremento della capacità di 
export delle aziende produttrici; 
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 del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;   
Richiamato lo Statuto di autonomia regionale; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali, 
La Giunta regionale, all’unanimità, 
 

Delibera 

 

1. Di approvare, in via definitiva, il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un 
contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, 
fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla 
promozione dei vini della D.O.C. “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”, in attuazione dell’articolo 3, commi 
da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 
2017-2018 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel testo 
allegato alla presente deliberazione. 
2. Di dare esecuzione alla presente deliberazione con decreto del Presidente della Regione che 
sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
        L’ASSESSORE ANZIANO 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


