
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 4 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10,55, nella sede di
Siracusa  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,
convocata dal Presidente con inviti trasmessi via pec prot. nn. 3505 e 3506 del 25 febbraio
2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni dei Componenti la
Giunta  hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal
medesimo  DPCM,  sulla  adeguatezza  della  motivazione,  attesa  la  necessità  di  procedere
all'esame del Piano Triennale della Performance 2021/2023 e al Codice di comportamento
dei dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale di Siracusa, all'ingresso
della quale sono stati messi a disposizione dei  Signori  partecipanti i D.P.I.  La collocazione
nell'aula  è  stata  opportunamente  articolata  nel  rispetto  delle  distanze  previste  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  contrasto  alla  diffusione  del  virus  Covid-19,  data  la
dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Politino Salvatore Commercio

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Galimberti Riccardo Commercio

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Deliberazione n. 12 del 04 marzo 2021
OGGETTO: Iniziative a sostegno della legalità: utilizzo banca dati Rex - Regional Explorer.
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GIUNTA   CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 12                          DEL 04 MARZO 2021

OGGETTO: Iniziative a sostegno della legalità: utilizzo banca dati Rex - Regional Explorer.

Relazione del Segretario Generale

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
prevede espressamente che le  amministrazioni  pubbliche possono concludere fra  di  loro
accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Il predetto articolato normativo consente alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ed alle
Forze dell'Ordine nella loro variegata presenza sul territorio delle Province di Catania, Ragusa
e  Siracusa  di  raggiungere  e  formalizzare  un'intesa  operativa,   attraverso   uno  specifico
accordo  stipulato  con  i  Prefetti  nella  qualità  rivestita  di  autorità  provinciale  di  pubblica
sicurezza, ai fini del perseguimento, sulla base delle rispettive funzioni istituzionali esercitate,
dell'obiettivo di implementare la capacità e gli strumenti organizzativi di tutela della legalità
nel sistema economico locale, che costituisce senza meno interesse primario comune;
Tale  accordo  di  collaborazione  istituzionale  assume  particolare  rilievo  nell'attuale  fase
caratterizzata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che fa mantenere in vigore severe
misure cautelari e precauzionali, per mezzo degli appositi provvedimenti imposti dai governi
nazionale  e  regionale,  nella  quale  permane  elevato  il  rischio  che  le  gravi  condizioni  di
difficoltà  finanziaria  registrate  da  molte  imprese  possano  spingerle  a  divenire  vittime  di
usura,  estorsione  o  altri  reati  perpetrati  da  organizzazioni  criminali  di  varia  natura  e
denominazione;
La banca dati in possesso degli Enti camerali, in ragione delle funzioni anagrafiche espletate
dal Registro Imprese, può costituire un valido strumento, se utilizzato con modalità evolute di
filtro  e  ricerca  di  informazioni  anche  in  maniera  aggregata,  su  base  territoriale,  per
l'individuazione  di  fenomeni  penalmente  rilevanti,  anche  riconducibili  alla  criminalità
organizzata, nell'ambito delle attività di controllo messe in atto dalle Forze dell'Ordine;
La  Società  informatica  INFOCAMERE  SCPA  ha  sviluppato  un'  apposito  applicativo,
denominato  REX – Regional EXplorer,  finalizzato ad un indirizzo evoluto delle informazioni
contenute nel Registro Imprese, per essere utilizzato sia da parte delle Forze dell'Ordine sia
da parte degli uffici camerali che operano nell'ambito della regolazione del mercato, per lo
svolgimento di analisi approfondite ed indagini mirate su dinamiche economico-societarie, di
carattere puntuale o su base territoriale;
La stessa attendibilità ed affidabilità del Registro Imprese – la cui responsabilità si appartiene
agli  Enti camerali  -  dipende dalla capacità di  individuazione delle posizioni  irregolari  (con
conseguente cancellazione delle informazioni non corrette) e dall'incremento del grado di
trasparenza  del  sistema  economico  (che  si  raggiunge,  ad  esempio,  anche  attraverso  la
pubblicazione completa e tempestiva dei  bilanci  d'esercizio di  tutte le  società di  capitale
tenute  al  deposito),  obiettivi  per  il  raggiungimento  dei  quali  l'attività  tipicamente
amministrativa svolta dal Registro Imprese deve necessariamente contribuire, in una sinergia
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positiva,  con le  funzioni  esercitate  dalle  Forze  dell'Ordine nell'espletamento di  attività  di
polizia giudiziaria, investigativa, tributaria e di prevenzione, i cui esiti costituiscono elemento
essenziale per una sempre maggiore capacità di tutela della fede pubblica da parte della
Camera di Commercio;

LA GIUNTA CAMERALE

• Udita e condivisa la superiore relazione redatta dal Segretario Generale;

• Vista la L. 580/1993 e ss.mm.ii.;

• Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

• Riconosciuta  l'opportunità  di  raggiungere  un'intesa  operativa  con  i  Prefetti,  quali
autorità  provinciali  di  pubblica  sicurezza  e  con  le  forze  dell'ordine  operanti  nei
territori  delle  Province  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa,  mediante  la  stipula  di  un
accordo  fra  l'Ente  camerale,  che  esercita  le  proprie  competenze  istituzionali
nell'ambito territoriale delle medesime Province, ai fini del perseguimento, sulla base
delle  rispettive  funzioni  istituzionali  esercitate,  dell'obiettivo  di  implementare  la
capacità e gli  strumenti organizzativi di tutela della legalità nel sistema economico
locale;

• Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità che L'Ente camerale acquisisca da
parte  della  Soc.  Infocamere  S.C.P.A.  la  fornitura  dell'applicativo  informatico
denominato REX – Regional EXplorer;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A  

1) Di  autorizzare  la  sottoscrizione di  apposito accordo,  da  stipulare  fra  la  Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia ed i Prefetti delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa,
quali autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzato al perseguimento, da parte
delle forze dell'ordine operanti negli stessi territori, dell'obiettivo di implementare la
capacità e gli  strumenti organizzativi di tutela della legalità nel sistema economico
locale, concretamente reso attuabile anche mediante l'adozione da parte dell'Ente
camerale dell'applicativo informatico denominato REX – Regional EXplorer .

2) Di  dare mandato al  Presidente ed al  Segretario Generale di  provvedere a tutti gli
adempimenti necessari per la definizione di quanto stabilito al superiore punto n. 1
del presente dispositivo.

3) Di  autorizzare  l'acquisizione  da  parte  della  Soc.  Infocamere  SCPA  dell'applicativo
informatico  denominato  REX  –  Regional  Explorer,  mediante  i  rituali  procedimenti
amministrativi, per la successiva abilitazione all'accesso e relativa formazione tecnica
dei  rappresentanti  delle  Prefetture  e  delle  Forze  dell'ordine,  con  costi  a  carico
dell'Ente Camerale, come da listino in vigore.

4) Sono  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le  modifiche  necessarie  discendenti  da  misure
specifiche derivate da provvedimenti, comunque denominati, adottati dagli organi di
Governo della Repubblica.

3



5) Di utilizzare a tal fine le risorse allocate al c.d.c. 325050 BB03 del bilancio camerale
2021.

6) Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  camerale
“Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli
organi politici” – “Provvedimenti di Giunta Camerale”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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