
 

Pagina 1 di 2 
 

  

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione 

 del giorno 14 settembre 2016 alle ore 14:00  

presso la sede della Unione Montana dei Comuni della Valsesia - VARALLO-  
__________________________________________________________________________________ 

 

Verbale n° 69 della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2016 

effettuata presso la sede di Terre del Sesia - Corso Roma, 35 - nel Comune di Varallo. 

Il RAF dr.ssa Monticelli Arianna viene incaricata per la redazione del presente verbale. 
 
Il numero legale è garantito dalla presenza di: 

Gilardi Franco – Presidente 

Mattasoglio Giovanni - Consigliere 

Verri Giancarlo – Consigliere 
 
Assenti giustificati: 
Locca Dorino – Consigliere 

Martini Roberta – Vice Presidente 

 
E’ altresì presente il Direttore Dr. Veggi Roberto 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
…omissis… 

 
 

2. Presentazione Regolamento interno per procedure di acquisizione di lavori, 
servizi e forniture e proposta di approvazione 
 
Il direttore Veggi presenta al CDA il regolamento interno relativo a “Procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture”, richiesto dalla Regione Piemonte come 
allegato obbligatorio per la presentazione della seconda fase di domanda di candidatura 
del PSR 2014/2020. 
Veggi specifica che fino ad oggi Terre del Sesia, ha sempre rispettato il regolamento 
dell’Unione Montana Valsesia. 
Il Regolamento interno da approvare e presentare in domanda è basato sul D.lgs n.163 
del 12 aprile 2006, ma dovrà subire profonde revisioni in attuazione del nuovo Codice 
degli Appalti, che per essere operativo necessita ancora di circolari attuative, non ancora 
emanate. 
Pertanto, come richiesto dalla Regione, in domanda di candidatura, ogni GAL allegherà 
il documento in vigore secondo D.lgs 163/2006, in attesa che il più recente codice degli 
appalti (D.lgs n.50 del 18 aprile 2016) venga reso operativo.  
AssoPiemonte Leader stilerà un regolamento conforme ed omogeneo per tutti i GAL. 
In caso di necessità, in questo periodo di transizione, si farà riferimento al D.lgs n.50 del 
18 aprile 2016. 
Il CDA ne prende atto ed unanime approva. 
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3. Aggiornamento sullo stato di avanzamento della candidatura del PSR 2014/2020, 
presentazione della seconda fase della domanda e proposta di approvazione 
 
…omissis… 
 
 

4. Aggiornamento su atti per variazioni societarie 
 
…omissis… 
 
 

5. Approvazione liquidazione fatture 
 
…omissis… 
 

 
Alle ore 15:30 circa, il Presidente scioglie l’adunanza.  
 

Letto approvato e sottoscritto 

  

Il Responsabile Amm.vo Finanziario                 Il Presidente 

              Arianna Monticelli                                                             Franco Gilardi 


