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Verbale del 05.12.2016

CONVENZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
PRATO PER L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. RINNOVO

Il Segretario Generale relaziona sull’argomento.
La Camera di Commercio di Prato ha aderito sin dal 2014 al Patto sul monitoraggio delle
attività produttive mediante banche dati e scambi di informazioni, promosso dalla Prefettura di
Prato nell’ambito del Tavolo “Patto per Prato sicura”, finalizzato a sperimentare forme di
collaborazione tra le amministrazioni coinvolte nello scambio di dati ed informazioni relativi alle
imprese oggetto di attività ispettive e/o di controllo. La possibilità di conoscere tempestivamente i
dati delle imprese registrate, gli assetti proprietari e le persone che le amministrano, riveste
particolare importanza per l’espletamento delle attività di controllo e vigilanza.
Poiché il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato non dispone di un accesso diretto
ai dati del Registro delle Imprese, né è prevista la sottoscrizione di una convenzione a livello
centrale, nel 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra la Camera di Commercio di Prato per
ottenere gratuitamente il collegamento con l’archivio informatico. La Camera di Commercio si è
fatta carico dei costi fino a quando Infocamere, nel 2015, non ha approvato una nuova policy
Telemaco rivolta alle Camere di Commercio che, a supporto delle Forze dell’Ordine e delle
Prefetture, decidano di farsi carico degli accessi al sistema informativo delle imprese per
contrastare i fenomeni di illegalità. La soluzione proposta da Infocamere prevede per ogni Camera
di Commercio tre utenze per l’accesso gratuito al Registro Imprese tramite il Servizio Telemaco
completo delle funzionalità Ri.Map, Ri.Build e Ri.Visual, per un massimo di 3.000 operazioni/anno
- max 10.000 nominativi/anno in elenchi. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stata
attribuita una user-id.
La Convenzione scadrà il prossimo 31 dicembre ed il Comando dei Vigili del Fuoco di Prato
ha manifestato l’interesse a rinnovarla per un altro biennio.
Interviene il Presidente per sottolineare come, nell’ambito dell’ultima riunione che si è
tenuta in Prefettura lo scorso 14 novembre fra le amministrazioni aderenti al Patto sul monitoraggio
delle attività produttive mediante banche dati e scambi di informazioni, è stato riconosciuto il ruolo
della Camera di Commercio e del Registro Imprese a supporto delle attività di tutti gli enti coinvolti
a contrastare fenomeni di illegalità in campo economico.
Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale
LA GIUNTA
UDITO il relatore;
VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTO l’art. 2 della Legge 580/93 che attribuisce alle Camere di Commercio funzioni di
promozione e supporto degli interessi generali delle imprese;
VISTA la legge 241/1990;
RICHIAMATO il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Prato, approvato con
deliberazione consiliare n. 2 del 4 marzo 2013;
RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017, approvata con
deliberazione del Consiglio n. 08 del 24.10.2016 e ricordato che tra gli obiettivi ivi declinati per lo
sviluppo dell’economia locale è la promozione la legalità;
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VISTA la deliberazione n. 82/14 del 22.09.2014 con la quale la Camera di Commercio di Prato ha
aderito al Patto sul monitoraggio delle attività produttive mediante banche dati e scambi di
informazioni;
PREMESSO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato non dispone di un accesso
diretto ai dati del Registro delle Imprese;
CONSIDERATA la rilevanza dei dati gestiti dal Registro delle Imprese e della loro accessibilità,
posto il loro valore a supporto della legalità;
CONSIDERATO che l’accesso alle informazioni del Registro delle Imprese riveste particolare
importanza per l’espletamento dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco;
VISTO l’art. 60 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 47/14 del 21.05.2014 e n. 56/15 dell’11.06.2015 con le quali è
stata approvata e poi rinnovata la convenzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Prato finalizzata a consentire l’accesso ai dati del Registro delle Imprese;
VISTA la Convenzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato, finalizzata a
consentire l’accesso ai dati del Registro delle Imprese, sottoscritta in data 28/05/2014;
CONSIDERATO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato ha tuttora interesse al
collegamento con la banca dati del Registro delle Imprese, che consente “una più efficace opera di
prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità presenti sul territorio di competenza”, come
comunicato con lettera del 23.11.2016 (prot. 0017394 del 24.11.2016)
VISTE le condizioni di accesso al Servizio Telemaco – Convenzioni P.A. Locali, tramite Infocamere
S.c.p.a.;
All’unanimità,
DELIBERA
1. di rinnovare la convenzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato fino al
31.12.2018;
2. di dare mandato agli uffici camerali di dare attuazione al presente dispositivo, attraverso
l’attivazione del servizio registroimprese.it (Telemaco) per le Pubbliche Amministrazioni
Locali, opzione “C”, delle condizioni di accesso di Infocamere.
IL SEGRETARIO GENERALE
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IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Documento firmato da:
BARONCELLI CATIA
CCIAA DI PRATO
05/12/2016

Documento firmato da:
GIUSTI LUCA
05/12/2016

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3
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