COMPRENSORIO ALPINO C.A. TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca
Via Alliaudi 1 – Bricherasio
Tel. 0121-598104; Fax. 0121-349512
E-mail: info@catouno.it
Oggetto:

Riassunto deliberazioni del Comitato di Gestione del giorno 05 settembre 2019 alle
ore 20,45. Riferimento verbale n. 09/2019

Convocato il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. TO 1 “Valli Pellice, Chisone e
Germanasca”, per il giorno 05 settembre 2019, alle ore 20,45, presso la Sede del CA TO 1 di
Bricherasio, Via Alliaudi 1 (Cappella Moreri),
Presenti

X
X
X
X
X
X

Assenti

AVONDETTO Federico
BERTOLOTTO Guido
BERTRAND Giorgio
BRICCO Pietro
DANNA Cristina
GALMARINI Flavio
MENSA Silvano

XG

Con il seguente ordine del giorno:

9.1

Approvazione verbali seduta precedente

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare il verbale del Comitato di Gestione n.08/2019 del 02/07/2019.

9.2

Approvazione estratto verbale seduta precedente

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare l’estratto del verbale del Comitato di Gestione n.08/2019 del 02/07/2019.

9.3

Comunicazioni del Presidente

Non essendoci nulla da approvare, il Presidente prosegue con l’ordine del giorno.

9.4

Ambiente: approvazione progetti miglioramento ambientale 2019

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,

DELIBERA
Di approvare l'elenco di domande presentate per la richiesta di contributo per opere di
miglioramento ambientale per l'anno 2019, così come presentate nell'allegato 1.

9.5

Danni: approvazione domande di danno 1° semestre 2019

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la liquidazione delle domande di danno da fauna selvatica presentate per il primo
semestre 2019 (Allegato 2), considerato che, trattandosi di aiuti concessi in regime de minimis, ai
sensi del Regolamento n. 1408/2013, è stata eseguita la consultazione preventiva del Registro
Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
e s.m.i., per quanto riguarda il controllo del massimale utilizzato dai beneficiari del presente
provvedimento e sono stati acquisiti i relativi codici identificativi relativi a tale visure rilasciati dal
Registro stesso.

9.6

Ratifica del regolamento al Calendario Venatoria 2019/2020

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la ratifica del regolamento al Calendario Venatorio 2019/2020 e approva altresì le
seguenti modifiche del regolamento generale della caccia del CATO1:
- il comma 2 del punto 2.2.7 del regolamento generale della caccia viene modificato come segue “è
possibile richiedere la restituzione della quota di ammissione e anche di eventuali altre quote
versate, in assenza di ritiro del tesserino, se richiesta entro il 31.12.2019 per giustificati motivi di
salute documentati con certificato rilasciato dal medico curante (per ritornare socio del CA occorrerà
successivamente presentare nuova domanda di ammissione);”
- al punto 2.3.4 viene specificato che, in caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto,
saranno regolate, a debito o a credito, le differenze di quota fra l'anticipo versato e la quota del
nuovo capo assegnato.

9.7

Tipica Fauna Alpina: relazione sui censimenti e approvazione piani di prelievo

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la relazione "Risultati censimenti faunistici galliformi alpini" (Allegato 3), predisposta dal
dott. Marco Giovo, dove si dichiara che tutti i censimenti sono stati realizzati sotto la supervisione di un
Tecnico faunistico qualificato e che i piani sono stati elaborati nel rispetto delle Linee guida regionali
approvate con D.G.R. n. 60-3950 del 29.5.2012 e ss.mm.ii, e si dichiara inoltre che le proposte di piano
sono state predisposte con il Portale faunistico (POF), e di approvare altresì le seguenti proposte per i
piani di prelievo del Fagiano di monte e della Coturnice per la stagione venatoria 2019/2020:

Specie
Fagiano di monte

Piano
complessivo
32

Coturnice

9

Incarico collaboratore centro di controllo Pomaretto: valutazioni e determinazioni

9.8

Il Comitato di Gestione con voto unanime, per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la ratifica dell’incarico di collaboratrice del centro di controllo di Pomaretto per la
stagione venatoria 2019/202 alla dott.ssa Rabino Arianna, il compenso economico da ella percepito
sarà il medesimo stabilito dal Comitato di Gestione con deliberazione n.8/7 del 02.07.19.

Adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy: approvazion

9.9

Il Comitato di Gestione, con voto unanime per alzata di mano,
DELIBERA
1)

di approvare e adottare il regolamento attuativo del regolamento ue 2016/679 in
materia di protezione dati personali, che viene allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (regolamento sulla protezione dei dati personali in attuazione del
regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e del d. lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte
dal d. lgs. 101/2018).
2) di adottare i regolamenti attuativi del regolamento ue 2016/679 che disciplinano
compiutamente la materia regolamentando:
- la politica per il corretto trattamento della documentazione cartacea e di tutti i supporti
non informatici (regolamento per il trattamento di dati personali con strumenti non
elettronici)
- la politica per il corretto utilizzo delle risorse informative e degli strumenti elettronici
aziendali (regolamento per il trattamento di dati personali con strumenti elettronici)
- la gestione dei diritti dell’interessato (gestione dell’esercizio dei diritti degli
interessati),
- la gestione delle violazioni della sicurezza dei dati o data breach (gestione delle
violazioni di dati personali - data breach)
3) di adottare il registro delle attività di trattamento del titolare e del responsabile;
5) di dare atto che con singoli atti scritti si è proceduto in conformità a quanto stabilito
nel Regolamento UE 2016/679:
-

alla nomina delle persone autorizzate al trattamento;

-

alla nomina dei Responsabili del trattamento.

6)

di dare atto che i suddetti documenti, e in particolare il Registro dei Trattamenti, sono
documenti a struttura dinamica, soggetti a successive revisioni e/o integrazioni che si
rendessero necessarie per adeguarsi a successive disposizioni di leggi o regolamenti,
ovvero a diversa organizzazione dell'Ente per la parte che attiene all'organigramma, ai
locali ed agli strumenti di trattamento dei dati.

Copia integrale del verbale potrà essere richiesto, con formale accesso agli atti, agli uffici .

Il Presidente
AVONDETTO FEDERICO
(FIRMATO IN ORIGINALE)

