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OGGETTO: OCM Vino – Modalità attuative della Misura “Promozione sui mercati dei Paesi 
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340 del 24.05.2016 - Determinazioni dirigenziali n. DPD019/112 del 06.06.2016 - 

DPD019/203 del 24.08.2017 - DPD019/200 del 20/10/2020: nomina per 

sostituzione di due componenti 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del 

mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale 

produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione 

Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, 

(CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CE) n. 1234/07 del Consiglio ed in particolare l’art. 45; 

 

VISTA la DGR n. 340 del 24.05.2016, recante “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati 

dei Paesi terzi” nella Regione Abruzzo per la Campagna 2016/2017 e seguenti, ed istituzione del 

“Comitato di Valutazione” ai sensi del D.M. n. 32072 del 18.04.2016; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPD019/112 del 06.06.2016 con la quale è stato nominato il 

“Comitato di Valutazione” della Regione Abruzzo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del 

D.M. n. 32072 del 18.04.2016; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 

4 aprile 2019, inerente disposizioni relative a “OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione 

sui mercati dei Paesi terzi-” che, all’art. 12 (ex art. 10 del D.M. n. 32072 del 18.04.2016), prevede che 

presso ciascuna autorità competente sia istituito un “Comitato di Valutazione” dei progetti che procede:  

a) alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di cui all’art.3; 

b) alla verifica dell’ammissibilità delle azioni e dei costi, di cui all’art. 7 comma 1; 



c) alla valutazione dei requisiti di ammissibilità, di cui all’art. 8; 

d) alla verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 9; 

e) all’attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità, di cui all’art. 11. 

 

DATO ATTO che: 

 a seguito della ristrutturazione del Dipartimento la Dott.ssa Anna Rita Carboni, già 

responsabile dell’Ufficio “Politiche di Sviluppo delle Filiere in ambito OCM”, è stata trasferita 

ad altro Servizio,  

 il ruolo di responsabile del nuovo Ufficio “OCM vitivinicolo e Coordinamento Schedario 

viticolo” è stato attribuito al Dott. Vincenzo Colonna, già con esperienza in materia; 

 

CONSIDERATO che a seguito della nomina a responsabile dell’Ufficio OCM vitivinicolo e 

Coordinamento Schedario viticolo, il Dott. Vincenzo Colonna risulta componente di diritto del 

“Comitato di Valutazione”. 

DATO ATTO dell’imminente messa in quiescenza per pensionamento della Rag. Gloria Cipollone;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sostituzione della medesima con altro 

dipendente avente esperienza sia di attività promozionali attuate dalle aziende vitivinicole abruzzesi 

sia di esame dei programmi della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, assegnato al Servizio 

Promozione delle Filiere e biodiversità; 

VISTA l’esperienza maturata nel settore vitivinicolo da parte del dipendente P.a. Luciano 

Santoferrara, assegnato al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità; 

RITENUTO opportuno nominare il dipendente P.a. Luciano Santoferrara, assegnato al Servizio    

Promozione   delle Filiere, con esperienza sia di attività promozionali attuate dalle aziende vitivinicole 

abruzzesi che diesame dei programmi della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, quale 

componente esperto del “Comitato di valutazione”, così come previsto dalla D.G.R. n. 340/2016, in 

sostituzione della Rag. Gloria Cipollone; 

RITENUTO che, per quanto non previsto dal presente atto, si faccia riferimento a quanto stabilito nel 

Regolamento (UE) n. 1308/2013, nei Decreti Ministeriali e Direttoriali del MIPAAF e negli atti 

predisposti dalla Regione Abruzzo per le campagne 2016/2017 e successive; 

VISTA la legge Regionale n. 77/1999; 

 

DETERMINA 

 

 

 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di nominare il dipendente P.a. Luciano Santoferrara, assegnato al Servizio Promozione delle 

Filiere e Biodiversità, con esperienza sia di attività promozionali attuate dalle aziende vitivinicole 

abruzzesi che di esame dei programmi della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, 

quale componente esperto del “Comitato di valutazione”, così come previsto dalla D.G.R. n. 

340/2016, in sostituzione del Rag. Gloria Cipollone (avvicendamento per collocamento a 

riposo);  

 

2) di prendere atto che il “Comitato di Valutazione” della Regione Abruzzo, a seguito delle 

suddette sostituzioni, è composto da:  



 

a) Dott. Carlo Maggitti, Dirigente pro-tempore del Servizio Promozione delle Filiere e 

Biodiversità, con funzioni di Presidente; 

b) Dott. Vincenzo Colonna, Responsabile pro-tempore dell’Ufficio OCM Vitivinicolo e 

Coordinamento Schedario Viticolo del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità; 

c) Dott. Giuseppe Cavaliere, Responsabile pro-tempore dell’Ufficio Promozione Filiere e 

Biodiversità in ambito PSR del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità; 

d) Dott. Nicola Emiliano di Medio dell’Ufficio OCM vitivinicolo e Coordinamento Schedario 

viticolo del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità; 

e) P.a. Luciano Santoferrara dipendente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, 

a cui sarà attribuita la funzione di segretario; 

 

 di stabilire che il predetto “Comitato di Valutazione” provvederà all’esame ed alla valutazione 

dei progetti presentati a finanziamento, a valere sui fondi della Regione Abruzzo, per le 

campagne dalla 2021/2022 e successive, oltre alle richieste di variante delle campagne 

precedenti; 

 

 di stabilire, altresì, che ai componenti del “Comitato di Valutazione” non compete alcun 

compenso; 

 

 di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Ministero e all’Organismo 

Pagatore AGEA; 

 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale web della Regione 

Abruzzo;  

 

 di notificare il presente atto agli interessati. 

 

 

                                                         Il Dirigente del Servizio  

                                                          Dr. Carlo MAGGITTI 
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