
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 568/SG 
 
 
Oggetto: Progetto gestione delle denominazioni Barolo e Bar-

baresco - Prenotazione, affidamento incarico di 
consulenza tecnica e liquidazione. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 che in data 30/11/2009 il Consiglio camerale con provvedi-
mento n. 11/C ha approvato il bilancio preventivo del 2010 
predisposto dalla Giunta camerale con provvedimento n. 333 
del 13/11/2009, così come fissato dal DPR 254/05; 

 
- che in data 14/12/2009 la Giunta Camerale con provvedimento 
n. 355 ha approvato il budget direzionale camerale per 
l’esercizio 2010; 

 
 che con determinazione del Segretario Generale n. 899/SG 
del 21/12/2009 sono stati assegnati i budget direzionali 
alla dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05; 

 
 che con deliberazione n. 278 del 02/08/2010, la Giunta ca-
merale ha ritenuto opportuno aderire alla proposta del Pre-
sidente della Consulta vitivinicola camerale, enotecnico 
Gianluigi Biestro, di elaborare un progetto per la gestione 
delle denominazioni dei vini docg Barolo e Barbaresco fina-
lizzato a favorire la programmazione mirata degli impianti 
e delle produzioni per evitare riduzioni dei prezzi di ven-
dita per il settore e giacenze  non desiderate;  

 
 che tale progetto, per la complessità dell’importanza, com-
porta una fase di studio e definizione tecnica, con neces-
sità di attivare una consulenza e collaborazione con un 
professionista che operi in questo ambito da tempo e abbia 
conoscenze approfondite nel settore vitivinicolo;  

 
 che l’ente camerale non possedendo al proprio interno la 
professionalità indicata per occuparsi di tale progetto de-
ve individuare ed affidare ad un professionista, partico-
larmente preparato sulla materia di cui trattasi, la consu-
lenza tecnica per l’elaborazione del progetto in oggetto; 

 
 che con lo stesso provvedimento del 2 agosto u.s., è stato 
riconosciuto un compenso massimo di € 1.440,00 (Iva e even-
tuali oneri previdenziali inclusi) al professionista indi-
viduato che dovrà effettuare uno studio sulla gestione re-
sponsabile del potenziale produttivo vitivinicolo al fine 
di evitare cali di prezzo e giacenze indesiderate, studio 
da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2010;  



 
 che si rende necessario affidare un incarico di consulenza 
nel rispetto del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 7 c. 6, 6 
bis e 6 ter, della Circolare della funzione pubblica n. 
4/04, del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. 
n. 191 del 30/07/2004 art. 1 comma 9, dell’art. 1 c. 56 e 
57 e nel rispetto infine degli indirizzi stabiliti dalla 
Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo – 
nell’adunanza del 15/02/2005 e del 17/02/2006; 

 
 che in adempimento di quanto previsto dalla finanziaria 
2008, la Giunta camerale ha approvato, con deliberazione n. 
259 del 11/07/2008, i criteri per l’affidamento di incari-
chi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 165/2001 trasmessi alla Corte dei Conti con prot. n. 
32760/1.1.1 del 23/07/2008; 

 
 che tali criteri di affidamento previsti nel regolamento 
camerale sono stati rispettati; 

 
 che il dirigente ha individuato come possibile consulente 
professionista il Dott. Giancarlo Montaldo, presidente 
dell’Enoteca Regionale del Barbaresco, sulla base del cur-
riculum professionale presentato in data 27 luglio u.s.; 

 
 che il Sig. Giancarlo Montaldo è un professionista che ope-
ra in questo ambito da tempo e che conosce a fondo i temi e 
le dinamiche del settore vitivinicolo di Langa e Roero e 
quindi rappresenta la persona ideale per ricoprire tale in-
carico e in grado di elaborare, in stretta collaborazione 
con il Presidente della Consulta vitivinicola camerale, ta-
le progetto;   

 
 che in adempimento a quanto previsto dall’art. 61 del D.L. 
112/2008 l’onere complessivo per studi e consulenze nel 
2008 è inferiore al 30% della spesa sostenuta nel 2004, li-
mite ridotto per il 2011 al 20% di quanto speso nel 2009 
con Legge n° 122 del 30/07/2010; 

 
 che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 

191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 comma 9, che l'affi-
damento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 
consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in ma-
terie e per oggetti rientranti nelle competenze della 
struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente 
motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla 
legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Tale in-
carico inoltre va preventivamente comunicato agli organi 
di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente; 

 



 che pertanto la bozza del presente provvedimento è stata 
inviata al Collegio dei Revisori dei Conti e all’ufficio 
preposto per il Controllo di Gestione e solo successiva-
mente, in assenza di rilievi, formalmente assunto e invia-
to agli organi di controllo interno; 

 
 che verrà richiesto agli uffici competenti il documento di 

regolarità contributiva; 
 
 che il budget di spesa presenta la necessaria disponibili-

tà 
 
 che i dati di cui l’Ente Camerale entrerà in possesso ver-

ranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 
 
 che il responsabile del procedimento è il Dr. Vittorio 

Sabbatini 
 

determina 
 

 di prenotare la somma di € 1.440,00 per la realizzazione 
dello studio relativo alla valorizzazione delle denomina-
zioni Barolo e Barbaresco sul seguente budget: 

 
 Conto     325040 
 Area Funzionale   B 
 Centro di Responsabilità  A 
 Centro di Costo   A199 

 
 di affidare l’incarico allo Studio Montaldo snc nella per-

sona del Dott. Giancarlo Montaldo per la realizzazione 
dello studio relativo alla consulenza tecnica finalizzata 
all’elaborazione del progetto relativo alla gestione della 
produzione e all’evoluzione guidata dei vini Barolo Barba-
resco, per un costo complessivo di € 1.440,00 (IVA e even-
tuali oneri previdenziali inclusi), studio da realizzarsi 
entro il 30 settembre 2010 per consentire di incidere già 
sulla prossima vendemmia autunnale, impegnandosi a rispet-
tare il segreto d’ufficio e la normativa sulla privacy i-
nerente fatti, informazioni, notizie od altro di cui venga 
a conoscenza nello svolgimento dell’incarico; 

  
 di trasmettere ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge 

266/2002 il presente provvedimento alla Funzione Pubblica; 
 
 di pubblicare il presente affidamento diretto sul sito in-

ternet camerale ai sensi della Legge 244/2004, art. 3 com-
ma 18;  

 



 di procedere alla liquidazione,nei tempi fissati dalla vi-
gente normativa, verificata la regolarità della prestazio-
ne e previo ricevimento e controllo della relativa fattura 
dello Studio Montaldo snc; 

 
 di sottoporre le controversie derivanti dal presente affi-

damento o in relazione ad esso al tentativo di concilia-
zione previsto dal servizio di conciliazione della camera 
arbitrale di Milano. 

 
 
Cuneo, 23 agosto 2010 
 
 
 

Per il Segretario Generale 
Il dirigente delegato 

                              Dott. Marco Martini 
 
 
 


