
 

 

 

 

 

Provvedimento n.208 Latina, 9 aprile 2019 

 

Oggetto: Partecipazione alla fiera “Vinitaly 2019” (Verona, 7-10 aprile 2019).-Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Atteso che dal 7 al 10 aprile 2019, presso la Fiera di Verona, è in programma la 53° edizione 

del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati che nel 2018 ha ospitato oltre 4 mila 

espositori, registrando 128.700 visitatori tra i quali 32.000 buyer esteri accreditati provenienti da 

142 Paesi; 

Considerato che l’evento si colloca, a livello internazionale, con i suoi 100 mila metri quadrati 

netti espositivi, quale punto di riferimento mondiale per il settore ed appuntamento promozionale 

per eccellenza del comparto, luogo in cui concludere affari e capire nuove tendenze, lanciare 

novità sul mercato ed anticipare il futuro; 

Rilevato che al Vinitaly sono attesi 130.000 operatori professionali, espressioni di oltre 100 

nazioni, tra imprese, manager della grande distribuzione e della ristorazione, opinion leader e 

giornalisti, sommelier e tecnici, che parteciperanno ad un fitto e qualificato programma di convegni, 

premi e seminari, volti sia alla promozione dei prodotti enologici che alla premiazione delle migliori 

novità vinicole; 

Preso atto che l’evento costituisce un appuntamento privilegiato per il tessuto economico 

provinciale che, in un contesto internazionale, potrà presentare le proprie eccellenze produttive;  

Rilevato che la manifestazione, organizzata dalla Regione Lazio - Assessorato all’Agricoltura, 

Caccia e Pesca, per il tramite dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio (Arsial), prevede il coinvolgimento e la collaborazione, anche di 

Agrocamera, per le attività di profilazione del vino/liquori/olio delle aziende e per l’organizzazione 

degli appuntamenti, nonché dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi Comm.li Turistici e 

Sociali “Alessandro Filosi”, di Terracina, coinvolto nel contest “Il Territorio in tavola”, il cui obiettivo 

è preparare i ragazzi, fin dal periodo della formazione, a diventare futuri ambasciatori delle 

eccellenze del proprio territorio; 

Considerato che il padiglione della Regione Lazio, di circa 1.800 metri quadrati, offre alle 63 

imprese partecipanti, l’allestimento di moduli espositivi di varie dimensioni (mq.9 e multipli) 

comprensivi di grafica standard, banco reception con n.2 sgabelli, tavolino con n.3 sedie, 

scaffalature, ripostiglio, frigo, cestino, attaccapanni e, per ogni azienda, tre tessere espositore e 

una tessera parcheggio, oltre ad un accesso wi-fi ed al sevizio di distribuzione e lavaggio bicchieri 

degustazione vino, sputacchiere, consegna ghiaccio e acqua presso lo stand; 
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Atteso, altresì, che è stato previsto un nutrito programma di animazione, curato da Agro 

Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, comprensivo di appuntamenti 

tecnici, momenti di degustazione che si caratterizzeranno per l’accostamento di etichette 

d’eccellenza alle specialità gastronomiche tradizionali delle province del Lazio, una serie di 

convegni e incontri con esperti e professionisti del settore, cooking show con chef stellati, 

laboratori e focus volti a diffondere la cultura vitivinicola del Lazio, le sue peculiarità e a narrare il 

dinamismo delle aziende ma anche delle realtà associative quali Strade del Vino e dell’Olio; 

Considerato che tra le iniziative di comunicazione intraprese figurano una serie di pubblicazioni 

su inserti pubblicitari, spot radio e post sui social della Regione Lazio e Arsial, nonché la 

pubblicizzazione, sulla pagina facebook di Arsial, del contest fotografico “Raccontati in due foto” 

proposto alle aziende presenti, oltre alla presenza di Radio Capital e Radio Food che, 

quotidianamente, racconteranno tutto quello che accadrà all’interno del padiglione regionale; 

Rilevato che le imprese della provincia di Latina che hanno manifestato la volontà di adesione 

all’iniziativa sono: 

1) Marco Carpineti, di Cori 

2) Azienda Agricola Donato Giangirolami, di Latina 

3) Cantina Sant’Andrea Azienda Agricola di Pandolfo Gabriele, di Terracina 

4) Casa Divina Provvidenza, di Aprilia (e sede legale Roma) 

5) Agri Iuvenia Società Cooperativa Agricola, di Cori 

6) Casale del Giglio Azienda Agricola, di Aprilia 

7) Ca.Vi.Ci. S.r.l. , di Gaeta 

8) V.G. S.r.l., di Sabaudia 

9) Cincinnato Società Cooperativa Agricola, di Cori 

10) Azienda Agricola Sant’Eufemia, di Cisterna di Latina 

11) Azienda Agricola Biologica Paola Orsini, di Priverno (per il SOL) 

12) Azienda Agricola Biologica Alessandro Scanavini (per il SOL); 

Ritenuto di sostenere un evento di sistema finalizzato ad accompagnare le eccellenze 

vitivinicole del territorio nei mercati internazionali attraverso la partecipazione a grandi occasioni di 

promozione, qual è la manifestazione Vinitaly, con prevedibili riflessi positivi sulla crescita 

dell’economia dell’intero territorio; 

Vista la nota del 13 marzo 2019 (acquisita al protocollo n.5163, del 15 marzo 2019) con la 

quale l’Arsial, organizzatrice dell’evento per conto della Regione Lazio, ha chiesto all’Ente 

camerale di determinare la partecipazione finanziaria alla manifestazione; 
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Vista la nota pervenuta il 27 marzo 2019 (acquisita al protocollo n.6159, del 27 marzo 2019), 

con la quale l’Arsial ha comunicato che il contributo economico complessivo per la partecipazione 

regionale a Vinitaly, è pari a € 1.018.253,48, i.v.a. inclusa, e che tra i contributi economici attesi, 

ma non ancora quantificati, figurano, oltre a quello camerale, quelli dell’Agenzia Regionale del 

Turismo e di Lazio Innova; 

Preso atto che nel budget assegnato al c.d.r. n.5 funzione istituzionale “Studi, formazione, 

informazione e promozione economica” dell’Area 1, conto (3300) interventi economici, sottoconto 

(330009) oneri per iniziative dirette, obiettivo strategico (B1), programma “Supporto alle PMI per i 

mercati esteri”, è previsto il progetto BB103 “Partecipazione ad iniziative espositive internazionali 

sul territorio nazionale in collaborazione con la Regione Lazio e all’estero con l’I.C.E.”, con uno 

stanziamento pari a complessivi € 35.000,00; 

Visto l’esito positivo della verifica della regolarità contributiva dell’Agenzia (acquisito al prot. 

n.6869, in data 8 aprile 2019); 

Ritenuto di prevedere una quota camerale di partecipazione pari ad € 5.000,00, i.v.a. inclusa, 

in linea con la precedente edizione; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Titolare dell’Alta 

Professionalità Promozione e Sviluppo del Territorio sia sotto il profilo tecnico che della legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di aderire alla manifestazione con una quota di partecipazione di € 5.000,00, i.v.a. inclusa, 

prenotando la relativa spesa, all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura 

del Lazio (Arsial), di Roma, per la partecipazione camerale alla 53° edizione del Vinitaly, in 

programma a Verona dal 7 al 10 aprile 2019, come sopra specificato. 

L’onere farà carico al budget assegnato al c.d.r. n.5 funzione istituzionale “Studi, formazione, 

informazione e promozione economica” dell’Area 1, con imputazione al conto (3300) interventi 

economici, sottoconto (330009) oneri per iniziative dirette, obiettivo strategico (B1), programma 

“Supporto alle PMI per i mercati esteri”, è previsto il Progetto BB103 “Partecipazione ad iniziative 

espositive internazionali sul territorio nazionale in collaborazione con la Regione Lazio e all’estero 

con l’I.C.E.”, che presenta la necessaria disponibilità. 

Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 396.740,00 

- Prenotazioni effettuate € 94.200,72 
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Disponibilità € 302.539,28 

- Prenotazione attuale € 5.000,00 

Disponibilità residua € 297.539,28 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Titolare dell’A.P. Promozione e sviluppo del territorio 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

VE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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