
CÙNSORUtrO BI tsONIF'ICA STC$,XA. OCCXBEIqTAT,tr

{D.p. REG. SIC. N. 467 DEL 12 SETTEMBRE 2,A17}

DELItsERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. ffi 7 DEL 25 MAGGTO 2o1B

OGCETTO: Incarico alla società G.E"N.I. s.r.l. per l'assistenza relativa alla gestione dei dati aziendaJi

conformità al regolamento (UE) 2016/679 - Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

sensi ell'art, 37 del Regolamento UE 2A1il679 - Affidamento del servizio

L'anno duerniladiciofto, il giorno venticinque del rnese di Maggio presso la sede legale del Consorzio di

Bonifica §icilia Occidentatre sita in Palerrro Via G.B, Lulli n.42, dott" Vincenzo Per*ice, nominato con DA

n. 29IGAB del 12 aprile 2Al8 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

assistito dal Direttore Generale dott. Giovauni Tomasino, che assums anche Ie funzioni di Segretario, ha

adottato ia seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di lerrge'

VISTO il R.D. i3 febbraio I933 n.215;

VI§TA Ia L.R. 25 lr{aggio I995, n. 45;

YISTO l'art. 13 della legge regionale n.512014 che prevede l'istituzione del Consorzio c{i Bonifica Sicilia

Occidentale;

YISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre ?Afi pubblicato nella GURS n. 4l

de} 2g setternbre 2A17 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui

alla legge regionale 28 gennaia 2A14, n* 5, articolo I3, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentalecheaccorpaiconsorzi di bonifica: I Trapani,?Palenno,3 Agrigento,4 Caltanissefta e5 Gela

ed i loro rispetlivi comprensori;

\rISTO il Decreto del Presidente delJa Regione n. 468 del 13 settembre 2011 pubblicato neÌla GIJRS n. 43

del 13 ottsbre 2fi17 con il quale è stato approvato lo scherna tipo di regolamento di organizzazione dei

Consorzi di Bo:rifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 7A14, n. 5, articolo I3;

VISTÀ. Ia Deliberazione del Comurissario Sfraordinario n. 01 del I6,10,2017 con Ia quale è stato adottato lo

Statutc del Consorzio di Bonifica Sicilia Occìdentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del

Presidente della Regione n.467 del l? seftembre 7A17;

VISTA Ia Deliberazione del Commissario §haordinario n. 02 del 16.10.2017 con Ia quale è stato adottato il

Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto

del Presidente della Regione n.468 del l3 settembre 2017;

CONSID§RATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del lZ

settembre 2A17 gli effetti della costituzione si determinano clalla data di adozione dello Statuto;
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fI§TA la delibera n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione deil'affidamento agli

accorpati consorei di bonifica del "mandato senza rappresefltanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia

Oscidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni ffansitorie del Regolamento

di Organizzazione;

YISTA la delibera n. 07 del 03 .U,7A17 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per

l'unificazione delle procedrire amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bor"rifica Sicilia

Occidentale;

ATTESO in particolare il punto i3 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'Istituito Consorzjo di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene

stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà. I'attività di Direttore

Cenerale in ciascuno dei Consorzi di Bonifìca mandatari senza rappresentanza;

RICHIAMATO il Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2S16

«relativo alla protezione delle person€ fisiche con rfguarda al tratlamento dei dati personaii, rconc\té alla

libera ciycolazione di tali dati e che abraga la direttiva 95/46/CE (Regolamenta generale sulla proteeione

dei dati)» (di seguita RGPD)" in vigore dal 24 maggio 2fi16, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ano

che obbliga i Titolari di traftamento ad adottare le misure minìme indicate nel Titolo V, capo I "Misure di

sicurezza", volte ad assicurare uil livello minimo di protezione dei dati personali;

TEIIIIITO COI{TO che il nuovo Rego}amento eriropeo in materia di protezione dei dati personali entrato in

vigore il 24 maggio 2016:

- costituisce un salto di qualità nello sviluppo di servizi digitali, nel sisterna delle responsabilità e

neltr'implementazione di misure di sicurezzr a protezione dei dati personali;

* diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando

dovrà essere garantito ii perfetto allineamento fra ia normativa nazionale in materia di protezione dati e Ie

disposizioni del Regolam*nto;

CONSTDERATO CHE:

- l'attuazione del Regolamento UE presuppone il diretto coinvolgirnento de} vertice del Corrsorzio in quanto

cornporta un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e sopraftutto un maggiore controllo sull'utilizzo dei

dati stessi;

- il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo un ruolo chiave, nella cornplessa opera di

armonizzazione delle normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigenti e dei propri

precedenti prowedirnenti generali, (posta elettronica ed internet, videosorveglianza, amministratori di

sisterna, trasparenza on-line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti dal nuovo testo;

-il Regolamento impor:e una forte responsabilizzaziane poiciré Ia protezione dei dati personali diventa un

"asset strategico" delle pubbliche amministrazionì, imponendo alle stesse diversi obblighi:

il I'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti

previsti dal Regolamento quando un tipo dì trattamento può presentare ur: rischio elevato per i dirirti e le

Iibertà delle persone fisiche;



tr I'obbligo di rendicontazione { "principio di accountability"} ossia, di dimostrar,e di avere adottato le

misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati;

il l,obbligo di tenuta di un registro delle attivita di trattarnento eff€ttuate sotto Ia propria responsabiiita csn

relativa descrizione delle misure di sicwezza tec:iiche e organizative, regisko che su richiesta, deve essers

rnesso a disposizione dell'autorità di controllo;

il l,obbligo di nsminare una nuova figura: il "data protection officer" {responsabile della protezione dei dati

personali) che deve sempre ess€re "coinvolto in tutte l* questioni riguardanti la protezione dei datì

personali";

I i,obbligo di meftere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza

adeguato al rischio, tenendo conto delio stato dell'arte e dei costi di atfuazione, nonché della natur4

deii'oggetto, del cantesto e delle finalità del kattamento, come anche del rischio di varia probabilitÀ e gravita

per i dirifti e le liberta delie persone fisiche;

RITENUTO, quindi, per quanto innanzi esposto, [ecessario polre in essere un processo organico e

sisternatico di reyisione del Sistema di protezione dei dati personali nell'organbzqziane dell'Ente in

applicazione del $uovo Regoiamento Europeo sulla Privacy, irr particolare:

- attuando un sistema strutfurato e integrato con il sistema della Trasparenza e dell'Aecesso, quale s&t"lmento

esseneiaie di verifica della correffezra,dell'azione arnministrativa coordinato dal Commissaria §fiaordinario;

- incaricando, con atto formale, tufti i soggetti che rappresentano i principali respansabili del trattarnento dei

dati personali;

- individuando e nominando il responsabile per la sicurezza dei dati (DPO);

- elaborando e approvando specifico regolamento in materia;

RITENUTO, alla luce deli'affuaie skuttura organizzativa intern4 che il titolare del hattamento dei dati

personali è il Commissario Straordinario o suo delegata;

- quanto alla figura del responsabil* della prottzione dei dati, si rende necessario ricorrcre a professio*alitÀ

esterne, in quanto sentiti nelle vie brevi i Dirigenti dell'ente, hanno evidenziato che nsll'organico consortile

non sono presenti figure professionali in possesso delle spscifiche campetenze professionali necessarie

all'espletamento dei rnclteplici compiti che si riconduso*o a tale ruolo, come peraltro evidenziatc dal

Garante per la protezione dei dati personali;

* quanto al registro delle attività di *a*arnento ed al registro delle categorie di attivita demaÉdarne la

predisposizione ad organisrno esterno;

V|§TA la nota prot- 1819 n.77105/2018 con la quale, il Dirigente dell'Area Amministrativa, av\r. lucitla

Mazzarisi viene nominata Responsabile del Procedimento, per individuare il RPDIDPO della prCIteuione dei

dati, ricorrendo a professionalità esterne, nel rispetto delle norme previste in materia di appalti di servizi

come disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s,m.i.;.

CONSffiERA?O pertanto che il consorzio è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei temrini

previsti, rientrando nella fattispecie contemplata dall'art . 37 , par. 1, Iett a) del RGPD;



RICOITIO§CIUTO che nel vigente quadro norrnativo I'incarico in questione è riconducibile ad affidamento

di servizio' col: conseguente applicazione del decreto legislativo 50/2016 ed, in pafiicolare, dei principi di

econom i c ità, ef fi caci a, tempesti vità e c orrette zza {art. 3 A};

RTCHIAMATI:

- I'articolo 3 della legge 136nA10, in tema di tracciabilità di flussi {tnanziari;

- il Decreto legislativo l8 aprile 2016, n" 50 "Codice degli appalti" e successive modifichee integrazioni, da

ultimo apportate con il D. Lvo 56/7Afl;

VISTI, in particolare, I'arl. 36 e 37del citato D.Lgs, I8/04/20i 6, n. 50

RILEVATO CHE:

- all'esito delia ricerca effeftuata in data 21/5ftA18 viene rimesso alla società G.E.N.I. s.r.l. una richiesta di

preventivo via Cavalieri di Vittorio Veneto 45 Paiermo, P.i. 04473860825 per il conferimento dell'incarico

in questione, pur ivi indicato per n. 1 anr:ualità;

ATTESO che la società G,E.N.I. s,r,l con nota prot, no 239nA18 ha richiesto, per la redazione del

Regolamento Europeo sr:lla Privacy e.per I'incarico di RPD per anni uno un compenso pari a €" 19.800,0S

oltre IVA;

- defta Società ha segnalato I'lng, Pusateri Stefania quale soggetlo destinatario dell'incarico di DPO, in

quanto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle cornpetenze richieste dalla r:ormativa di

riferimento per la nomina a conferirsi,

DELIBER,A.

1. DI DARE A"TTO della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. DI DI§PORRE I'avvio dell'applicazione delle misure tecnico - arganizzrtive per l'efficace attuazione dei

Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 201616V9) all'interno del Consorzio

3. DI AFFIDAR§, per anni uno, € per I'importo di €" 19.800,00 oltre IVA alla Società "G.E.N.I. s.r.l. con

sede in via Cavalieri di Viuorio Veneto 45 Palermo, P.l. 04473860825, il servizio di predisposizìone e tenuta

del Regolamento€uropeo sulla Privacy (n. 2A16/679) e reìativi adernpimenti e di atluazione deli'incarico di

DPO, incarico cl',e, p*, conto della citata società, sarà esercitato dall'tng. Stef;ia Pirsateri nata a Palermo il

16107!1974 . i

4. DI DARE ATTO che, nelle more dell'approvazione del proprio bilancio preventivo, Ia sornma di €.

19,800,00 annuo oltre IVA sarà irnpegnata in quota parte, con successivi atti degli accorpati consorzi

(Trapani i *Paler\_o]r*Wigento 3- Caltanissetta 4 - Gela 5). 
ii

^nf' liil
iL DIRETTOEfi GENERALE IL COMMISSAIflIO STRAOR.DINARIO

( Dott. GiovJnni Tomasiuo) (Ilott. Vi,L,[pnro Pernice)
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