Alba, 08/01/2020
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DELL’ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI
INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI
Programma triennale2020-2022: TOP-TALES
DETERMINA N° 1 DEL PRESIDENTE DEL 08/01/2020
Il giorno mercoledì 08/01/2020 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani con sede in C.so Enotria 2/C ad Alba (CN), il Presidente del Consorzio Matteo Ascheri –
considerato che il termine per la presentazione delle offerte della gara in oggetto è scaduto alle ore 12,00 del
08/01/2020, in forza del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2019 e del 16/12/2019 che
conferisce al Presidente i poteri necessari a nominare la Commissione di valutazione, procede alla nomina
della Commissione di valutazione delle offerte pervenute individuandone i componenti nelle persone di:
 Fulvio Blanchet Direttore del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, in qualità di esperto;
 Roberta Cerasini Direttore del Consorzio del riso di Baraggia DOP, in qualità di esperto;
 Ilaria Bertini, responsabile comunicazione Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani, in qualità di esperta di comunicazione;
 Giuseppina Casucci, Direttore G.A.L. Langhe Roero Leader soc.consort. a r.l., in qualità di esperta,
con altresì le funzioni di segretario verbalizzante;
 Andrea Ferrero Direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, in
qualità di esperto marketing, export e conoscitore del settore. Ai sensi dell’art. 77 comma 4 del
D.Lgs 50/2016, con riferimento alla presente procedura, si valuta indispensabile la nomina del RUP
a commissario nominato in quanto unico soggetto del presente Ente in possesso delle
professionalità e di tutte le competenze necessarie al corretto svolgimento della procedura.
Le persone sopra indicate posseggono adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto, come evincibile dai curriculum vitae agli atti del Consorzio, e non presentano cause di
incompatibilità o di divieto in relazione allo svolgimento del ruolo di componente della Commissione di
valutazione, come evincibile dalle dichiarazioni dai medesimi sottoscritte (agli atti del Consorzio).
Il Presidente da atto che per le funzioni di cui sopra, i componenti della Commissione di valutazione
svolgeranno il loro compito a titolo gratuito con eventuale rimborso spese vive dell’Ente di provenienza del
commissario.
Il presente verbale è pubblicato sul sito www.langhevini.it, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
Letto, approvato e sottoscritto in Alba, il 08/01/2020
Il Presidente
Matteo Ascheri
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