CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 3 GENNAIO 2019
Oggetto: Deliberazione della Giunta Camerale n. 94 del 16 ottobre 2018 - Regolamento UE n.
2016/679. Adempimenti informatici.
IL SEGRETARIO GENERALE
Tenuto presente che lo scorso 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)» (di seguito GDPR);
Vista la copiosa corrispondenza che sull’argomento ha interessato sia Unioncamere nazionale
che Infocamere;
Vista la deliberazione n. 94 del 16.10.2018, con la quale la Giunta Camerale ha approvato, per
la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale la designazione
del dott. Marco Conte quale referente, in via non esclusiva, per lo svolgimento delle attività di
RPD da parte dell’apposito “Servizio RPD” di Unioncamere, fino al 31 dicembre 2019,
incaricando il Segretario Generale di procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio e di
provvedere a dare attuazione alla delibera con particolare riferimento alle modalità
organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività del referente Rpd;
Preso atto del contratto di servizio stipulato tra la Camera e Unioncamere in data 21.11.2018;
Considerato che il referente RPD deve essere dotato di adeguate risorse al fine di consentirgli
l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, non può essere rimosso o
penalizzato in ragione dell’adempimento dei compiti affidati, e deve poter esercitare le
proprie funzioni in autonomia e indipendenza;
Preso atto, in particolare, che tra gli impegni assunti dalla Camera, come formulati nell’art. 9.1
del citato contratto di servizio, alla lettera e), secondo alinea, è previsto che nel gruppo di
lavoro interno a diretto supporto dell’operatività del referente Rpd deve essere previsto un
“soggetto che opererà quale referente Ict della Camera, che dovrà supportare
operativamente il Rpd in tutte le attività di valutazione, analisi e indicazioni legati
all’infrastruttura ed agli applicativi informatici e telematici in uso presso la Camera. A questo
riguardo si terrà conto dell’eventuale necessità di attivazione del servizio di assistenza tecnica
organizzato da Infocamere e comunicato alle Camere di Commercio, ovvero di idonea
consulenza in merito da attivarsi a carico della Camera”;
Vista la nota prot. n. 9348 del 19.4.2018, con la quale Unioncamere nazionale informa le
Camere sul lavoro svolto dalla stessa sull’argomento, specificando, in modo particolare che
nell’ambito di una collaborazione con Infocamere, quest’ultima porrà a disposizione delle
Camere la predisposizione di una struttura di supporto continuativo a carattere tecnico per i
Rpd riferita ai dati gestiti dalla Camere, elementi di primo inquadramento formativo e un
sistema informatico a supporto della gestione del Registro dei trattamenti, nel quale saranno
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presentate le informazioni di tutti i dati gestiti dalle Camere, al fine di predisporre un proprio
Registro della Camera;
Vista la nota Infocamere prot. n. 17994 del 20.4.2018, con la quale, nel richiamare e
confermare i rapporti di collaborazione con Unioncamere in merito alla questione, viene
specificato che Infocamere offrirà quanto occorrente per garantire al Rpd una assistenza
completa su ogni aspetto dell’attività, in coordinamento con Unioncamere;
Preso atto che i servizi proposti da Infocamere riguardano un intervento “una tantum”di assessment e formazione sul nuovo regolamento europeo, al costo di Euro 11.000,00, oltre Iva,
e un supporto continuativo al Rpd, mirato a dare consulenza qualificata in merito ai tratta menti effettuati dalla Camera al costo annuale di Euro 8.800,00, oltre Iva, specificando che
nell’erogazione del servizio è compresa anche la messa a disposizione di un sistema per la gestione del Registro dei trattamenti e con la precisazione che il servizio consentirà di avere già
disponibili i dati trattati da infocamere;
Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto
Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche
ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti
alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le di sposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, la quale dà
facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di servizi di importo inferiore ad
Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto che si può ricorrere alle superiori disposizioni, nella considerazione che Infocamere
è una società in house del sistema camerale, della quale la Camera è socio, che la stessa ha la
gestione del sistema informatico di tutte le Camere d’Italia e che, in particolare sull’argomento, sta collaborando proficuamente con Unioncamere, mentre diventerebbe più dispendioso
in termini di tempo e probabilmente di risorse economiche, rivolgersi ad altri operatori;
Ritenuto, pertanto, di potere autorizzare Infocamere ad erogare il servizio, come sopra delineato e contenuto nella citata nota prot. n. 17994 del 20.4.2018, previa utilizzazione della
somma complessiva di Euro 24.156,00 sul conto 325050/BB03 “Spese per l’automazione dei
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servizi” del bilancio per l’esercizio 2019, già predisposto dalla Giunta Camerale e in corso di
approvazione;
DETERMINA


per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare l’affidamento ad Infocamere dei servizi telematici di supporto al Rpd, come dettagliatamente descritti nella nota prot. n. 17994/2018;



di fare gravare la spesa relativa al servizio, pari ad Euro 24.156,00 sul conto 325050/BB03
“Spese per l’automazione dei servizi” del bilancio per l’esercizio 2019, già predisposto
dalla Giunta Camerale ed in corso di approvazione.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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