Deliberazione n. 37/17
Oggetto:

Verbale del 27.04.2017

CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI PRATO PER L'ACCESSO AI DATI DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che la Prefettura di Prato ha richiesto l’accesso ai dati del
Registro delle Imprese per rafforzare il coordinamento e il raccordo degli enti che effettuano i
controlli volti a contrastare i comportamenti illeciti posti in essere dagli imprenditori. La Prefettura di
Prato si è fatto promotrice di un Patto per il monitoraggio delle attività produttive mediante banche
dati e scambi di informazioni, sottoscritto anche dalla Camera di Commercio di Prato. In tale
contesto la Giunta Camerale ha già concesso l’accesso diretto ai dati del Registro delle Imprese al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato.
Il Segretario Generale ricorda che Infocamere, nel 2015, 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. Attualmente è utilizzato solo uno dei tre accessi
disponibili, quello rilasciato ai Vigili del Fuoco.
Per il perfezionamento dell’operazione, si rende opportuno stipulare con la Prefettura di
Prato una convenzione che disciplini le condizioni di accesso.
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 pubblicità
legale mediante la tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo;
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;
VISTA la richiesta del Prefetto di Prato di poter accedere ai dati del Registro delle Imprese (prot.
0006937 del 14.04.2017 e 0007523 del 21.04.2017);
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 le funzioni di coordinamento e di raccordo svolte dalla locale Prefettura nell’ambito
dell’attività di vigilanza e controllo sulle attività imprenditoriali;
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VISTO l’art. 60 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
TENUTO conto che il preventivo economico approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione
n. 10/16 del 19.12.2016, non prevede alcun onere a carico della Camera di Commercio al fine di
consentire l’accesso gratuito ai dati del Registro delle Imprese da parte di altre amministrazioni;
VISTE le condizioni di accesso al Servizio Telemaco tramite Infocamere S.c.p.a., Convenzioni PA
Locali Telemaco - Opzione C “Forze dell'Ordine e Prefetture del territorio”, ed in particolare la
Fascia C (Fascia C gratuite le prime tre user-fino a 3.000 operazioni/anno e fino a 10.000
nominativi annuali in elenchi);
RICHIAMATE le deliberazione n. 47/14 del 21.05.2014, n. 56/15 dell’11.06.2015 e n. 92/16 del
5.12.2016 aventi per oggetto la convenzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Prato per l’accesso ai dati del Registro delle Imprese ;
RITENUTO opportuno fornire alla Prefettura di Prato l’accesso ai dati del Registro delle Imprese,
sottoscrivendo a tale scopo una convenzione;
All’unanimità,
DELIBERA
1.

di approvare la bozza di convenzione con la Prefettura di Prato nella versione che, allegata
alla presente deliberazione (All. “A”) ne forma parte integrante;

2.

di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della stessa, autorizzandolo
ad apportare le eventuali modifiche che si rendano necessarie.

Gli uffici camerali adotteranno gli atti necessari all’attuazione del presente dispositivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Documento firmato da:
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CONVENZIONE TRA LA PREFETTURA DI PRATO E LA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
PREMESSO CHE
-

la sicurezza e la legalità costituiscono esigenze della società civile – cittadini e imprese –
per realizzare una migliore qualità della vita ed un corretto sviluppo del sistema economico;

-

le politiche per la legalità e la sicurezza si pongono non solo come elemento di sostegno
alla coesione sociale della dell'intera comunità ma anche come fattore e condizione per un
ordinato e corretto svolgimento delle relazioni economiche;

-

la diffusione di ogni azione rivolta al contrasto della criminalità da parte delle Pubbliche
Amministrazioni assolve all'imprescindibile compito di favorire la promozione dello sviluppo
economico tramite la concorrenza libera da ogni vincolo, che non sia quello dettato dalle
norme che regolano i vari settori;

-

un'efficace politica di contrasto alla criminalità necessita di una forte attività di prevenzione
per garantire i principi di libertà di impresa e della concorrenza leale;

-

in questo quadro, un formidabile strumento di supporto è il Registro delle Imprese, fonte
ufficiale, attendibile e garantita dalla legge di informazioni sulle aziende italiane e sui loro
soci ed amministratori;

-

la Prefettura di Prato non dispone di un accesso diretto ai dati del Registro delle Imprese
per l’espletamento dei propri compiti istituzionali;

-

l’accesso diretto ai dati del Registro delle Imprese consentirebbe di esperire tali compiti in
maniera più puntuale ed efficiente;

-

la Camera di Commercio di Prato ritiene prioritario porre in essere azioni di lotta
all’economia criminale utilizzando gli strumenti tecnologici che, si auspica, possano fornire
un contributo concreto nella acquisizione di informazioni e dati relativi a imprese e soggetti
iscritti nel Registro Imprese;

-

la Camera di Commercio di Prato aderisce al Patto sul monitoraggio delle attività produttive
mediante banche dati e scambi di informazioni promosso dalla Prefettura di Prato;
SI STIPULA
TRA LA PREFETTURA DI PRATO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO UNA
CONVENZIONE PER L’ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1.

ARTICOLO 1. - OBIETTIVI
La Prefettura e la Camera di Commercio concordano sull'importanza di porre in essere una
stretta collaborazione, per assicurare alla Prefettura di Prato la possibilità di utilizzare
l’accesso alla banca dati del Registro delle Imprese, onde consentire una più efficace opera
di coordinamento e supporto nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di
illegalità in campo economico.
ARTICOLO 2. - IMPEGNI
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1.

2.

3.

1.

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Camera di Commercio si impegna - a
mettere a disposizione gratuitamente alla Prefettura di Prato l’accesso alle informazioni e ai
dati presenti nel Registro delle Imprese, resi disponibili da Infocamere – società consortile di
informatica delle Camere di Commercio Italiane.
Nello specifico l’accesso avverrà attraverso la consultazione e l’estrazione di visure del
Registro delle Imprese mediante collegamento telematico tramite il Servizio Telemaco di
Infocamere s.c.p.a.. La Camera di Commercio metterà a disposizione della Prefettura un
accesso tramite user-id, con possibilità di effettuare fino a 2.000 operazioni/anno e fino a
10.000 nominativi annuali in elenchi;
Prefettura e Camera di Commercio si impegnano altresì a promuovere iniziative di
informazione e sensibilizzazione sul tema della legalità economica e ad apprestare forme di
raccordo e di scambio di informazioni per rendere più incisivo lo svolgimento delle rispettive
azioni istituzionali.

ARTICOLO 3. - DURATA
La presente convenzione ha durata biennale.

Prato,

Il Prefetto
Rosalba Scialla
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Il Presidente
Luca Giusti
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