VERBALE N°3/22
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2022
L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 5 (cinque) del mese di maggio alle ore 17.30
presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese,
Comprensorio N°7, convocato con lettera del 28/04/2022 Prot. N°845/22/C.B, per discutere il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale della seduta precedente.
Informazioni del Presidente.
Aggiornamento sulla stagione irrigua.
Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti.
Progetto Realizzazione scaricatore del Torrente Reale al fiume Chiese in loc. Crocette del
Comune di Bedizzole – accettazione Ente attuatore
6. Rinnovo incarico per adempimenti in materia di protezione dei dati
7. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2022
8. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
9. Liquidazione spese effettuate con fondo economato.
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri:
1) LECCHI Luigi
2) BELLINI Renato
3) ANTONIOLI Paolo
4) ANTONIOLI Umberto
5) AURORA Aldo
6) CORINI Angelo
7) GALLINA Angelo
8) GALLINA Sergio
9) VERGANO Stefano

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
“
“
“
“
“
“

Assenti Giustificati: BANDERA Battista, BELLARDI Simone, CHIARINI Alberto,
GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo
Sono presenti n° 9 Consiglieri.
E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.
Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore Francesco
Proserpi ed il Dott. Corrado Bettati in qualità di verbalizzante della riunione.
Con l’assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno un terzo
dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell’art. 24 dello Statuto Consorziale,
essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in
data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli
oggetti all’ordine del giorno.

OGGETTO N° 6 – RINNOVO INCARICO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI.
Il Presidente informa che:
 il 14 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei
Dati (GDPR - General Data Protection Regulation) che ha integralmente abrogato la
direttiva 95/46/CE (Privacy) in materia di protezione dei dati personali ed è entrato
definitivamente in vigore il 25 maggio 2018;
 il Regolamento ha introdotto una serie di novità in materia di obblighi, diritti e
conseguenti rischi, rilevanti per le aziende e gli Enti sia dal punto di vista economico, sia
sotto il profilo reputazionale o d’immagine;
 il Consorzio di Bonifica Chiese, Ente di diritto Pubblico, ha l’obbligo di nominare il
DPO (Data Protection Officer), ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. A) del GDPR, al fine
di garantire adeguate politiche di sicurezza e tutela dei dati personali;
 in conformità alla normativa, il Consorzio ha già intrapreso da tempo un percorso di
adeguamento e monitoraggio delle attività che comportano il trattamento di dati
personali, giudiziari e particolari appoggiandosi alla Hunext Consulting di Casier (Tv),
Associazione Professionale che raggruppa un pool di Consulenti e Avvocati con
comprovate qualità professionali, in particolare nella conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.
 con delibere n. 4/18 del 24/04/2018 e n. 5/18 del 07/06/2018 il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio ha affidato l’incarico biennale di consulenza ed
assistenza in materia di adeguamento al Regolamento europeo Protezione Dati alla
Hunext Consulting ed ha designato la stessa società, con referente individuato nella
persona di Mauro Badalin, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD
o DPO) ai sensi degli arttt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679, per la durata di due
anni;
 con determina dirigenziale n. 11/20 del 25/05/2020 il suddetto incarico, vista
l’economicità della proposta, è stato rinnovato per ulteriori due anni, con scadenza al
31/05/2022;
 visto l’approssimarsi della scadenza la Hunext Consulting ha formulato una ulteriori
proposta di rinnovo di 48 mesi che prevede lo svolgimento dei medesimi servizi di
consulenza ed Assistenza negli adempimenti GDPR nonché l’incarico di DPO
(Responsabile protezione dei dati) per un importo omnicomprensivo pari a € 4.000,00
euro all’anno;
 ritenuto opportuno continuare a delegare ad una società specializzata la consulenza
nella suddetta materia in quanto all’interno del Consorzio non esiste una risorsa in
grado di riassumere le diverse professionalità necessarie,
 valutata la convenienza economica della offerta di Hunext Consulting che ha ridotto
il costo del servizio rispetto al bienno precedente,
 visti i rapporti già in essere con la stessa società per la gestione del personale e la
consulenza del lavoro,
 tenuto conto del percorso già intrapreso e sviluppato in materia di privacy con la
stessa società nel precedente biennio,
 visto l’importo complessivo della consulenza che rende possibile l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020,
si ritiene di poter rinnovare l’incarico per ulteriori quattro anni con decorrenza 1 giugno
2022 alle condizioni proposte.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità
delibera
 di rinnovare l’incarico di consulenza ed assistenza negli adempimenti connessi al
Regolamento europeo Protezione Dati, (GDPR) nonché l’incarico di DPO (Responsabile
della protezione dei dati) come previsto dall’art. 37 del GDPR alla società Hunext
Consulting di Casier (Tv) per la durata di quattro anni con decorrenza al 1 giugno 2022
contro un corrispettivo complessivo annuo di € 4.000,00 + Iva e oneri di legge;
 di procedere al perfezionamento dell’incarico e di provvedere ad espletare tutti gli
adempimenti inerenti e conseguenti;
 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2° comma
dello Statuto consorziale.

Firmato

Firmato

IL PRESIDENTE
(Luigi Lecchi)

IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi
dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 09 maggio
2022.
Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 05
maggio 2022 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità.

Firmato

IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)

Copia conforme all’originale.
IL SEGRETARIO
(Emanuele Bignotti)
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