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OGGETTO 3702 

Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa procedimenti e questioni riguardanti 

l'Enoteca Regionale Emilia-Romagna. A firma del Consigliere: Foti  

(Svolgimento) 

 

CASELLI, assessore: In apertura vorrei precisare che la legge regionale n. 37 del 1978, “Contributo 

annuale dell’Associazione Enoteca regionale dell’Emilia-Romagna per l’organizzazione di una mostra 

permanente di vini regionali”, è stata abrogata dall’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 

46, “Contributi per la promozione di prodotti enologici regionali”.  

Secondo le attuali procedure, il programma annuale non viene più approvato dalla Giunta 

regionale ma presentato da Enoteca, previa propria deliberazione. Il progetto relativo all’attività di 

promozione di cui alla legge n. 46/93 è approvato con una determina dirigenziale, sulla base della 

deliberazione n. 259 del 2015, che recita “Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per la 

promozione dei prodotti enologici regionali previsti dalla legge n. 46/93 all’Associazione Enoteca 

regionale dell’Emilia-Romagna”.  

Ciò detto, le uniche notizie note alla Giunta in merito all’indagine avviata dal Nucleo di polizia 

tributaria della Guardia di Finanza di Bologna nei confronti di amministratori e collaboratori dell’Enoteca 

di Dozza, sono quelle apparse su un quotidiano locale mercoledì 7 dicembre, e successivamente riprese 

da alcune testate, comprese alcune emittenti televisive regionali.  

Non si è quindi in grado di aggiungere alcun ulteriore elemento circa il contenuto dell’esposto, 

ovvero, la possibile sovrafatturazione dei costi sostenuti per la partecipazione a un’esposizione 

internazionale che sarebbe alla base delle indagini attualmente in corso.  

Com’è noto, non esiste, nell’ambito della Regione Emilia-Romagna, un ufficio regionale Politiche 

agricole, come è stato chiamato. Invece abbiamo un assessorato agricoltura caccia e pesca, in Via della 

Fiera 8, in riferimento al quale non risulta, alla data odierna, alcuna perquisizione diretta connessa alla 

vicenda precedentemente indicata.  

In ogni caso, la Giunta regionale riconferma la massima fiducia nell’operato della magistratura 

inquirente, e la più ampia disponibilità, nell’ambito delle proprie competenze, a fornire qualsiasi 

contributo venga ritenuto utile a chiarire rapidamente la situazione descritta da questo articolo del 7 

dicembre e i successivi.  

Infine, si precisa che qualora dalle indagini in corso dovessero emergere fatti che possano 

prefigurare un danno di qualsiasi natura per l’Ente Regione, siamo pronti a tutelarci in ogni sede. 

 

CASELLI: Non sono venuti da noi. Gliel’ho detto. Da noi no! 

 


