
  

                                                                       

Protocollo d’intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa - Richiesta 

Prefettura di Oristano.

La Giunta Camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e, in particolare, l'art.2, comma 2, lett. c) il quale 
attribuisce alle Camere di Commercio, tra le altre funzioni, quella di provvedere alla "tutela 
del consumatore e  della  fede  pubblica,  vigilanza  e controllo  sulla  sicurezza  e  conformità  
dei  prodotti  e   sugli strumenti  soggetti  alla   disciplina   della   metrologia   legale (...)";

Considerato che l’insieme di tali funzioni che da tempo e istituzionalmente sono attribuite 
alle Camere di Commercio, hanno consolidato in capo alle stesse il ruolo di soggetti 
regolatori del mercato a presidio imparziale della corretta osservanza delle regole che 
governano le dinamiche del mercato stesso;

Atteso che la situazione di difficoltà in cui versa il sistema delle imprese, acuito dalle 
ripercussioni economiche derivanti dalla recente epidemia, ha aggravato l’esposizione dello 
stesso al rischio di ingerenza delle organizzazioni criminali;

Considerato, pertanto, che la tempestiva conoscenza dei fenomeni che interessano il sistema 
imprenditoriale e la capacità di lettura dei possibili segnali di allarme costituisce un 
importante strumento di prevenzione e di contrasto della diffusione e della pervasività di 
fenomeni criminosi, nel mondo dell'impresa e dell'economia in generale, e rappresenta un 
valido mezzo di deterrenza nei confronti della criminalità e di supporto alla promozione della 
cultura della legalità;

Rilevato che, per poter accrescere l’efficacia di tale attività, è parso opportuno avviare 
un’azione sinergica con gli altri soggetti istituzionali preposti a svolgere attività atte a 
garantire la sicurezza e la legalità, valori fondamentali e presupposti per assicurare il corretto 
svolgimento delle relazioni economiche e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale;

Atteso che, in ragione della condivisione dei presupposti sopra specificati, la Camera di 
Commercio di Cagliari-Oristano e la Prefettura di Cagliari, unitamente alla Regione 
Sardegna, all’Unione Regionale delle Camere di Commercio e a Confindustria Sardegna 
Meridionale hanno ritenuto di condividere, attraverso un Protocollo d’intesa sottoscritto dalle 
parti il 4 novembre 2022, il patrimonio informativo per rafforzare il senso di legalità nella 
società civile, in particolare nell’ambito economico-produttivo, aumentare in modo integrato e 
partecipato le condizioni di sicurezza della collettività, contrastare i fenomeni di infiltrazione 
delle organizzazioni criminali e di riciclaggio dei proventi illeciti;

Considerato che la Prefettura di Oristano con nota n. 0008286/E del 27 febbraio 2023, ha 
comunicato di essere interessata all’attuazione anche nel territorio oristanese di una iniziativa 
simile a quella già intrapresa nella provincia di Cagliari;
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Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 70, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale, e in particolare l’art. 3, che prevede specifiche disposizioni in materia 
di verifiche antimafia e di protocolli di legalità, e l’art. 33 che integra le disposizioni 
contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con il decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, in materia di disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche 
amministrazioni e dei concessionari dei pubblici esercizi;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Atteso che la sottoscrizione del Protocollo d’intesa e la realizzazione delle attività da esso 
previste sono coerenti con quanto stabilito nell’obiettivo strategico 8 (“tutelare la legalità e 
regolare il mercato”) della linea strategica dedicata alla “competitività del territorio e sviluppo 
intersettoriale” della Relazione Previsionale Programmatica 2023, approvata con 
deliberazione del Consiglio n. 20 del 20 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno e utile, sulla base della richiesta presentata e rafforzando in questo modo 
la sinergia delle istituzioni interessate, estendere alla Prefettura di Oristano il Protocollo 
d’intesa sopra specificato, con i contenuti, le finalità, gli obiettivi e gli impegni ivi contenuti, 
nonché mettendo a disposizione della stessa Prefettura di Oristano, attraverso la propria 
società consortile Infocamere s.c.p.a., n. 1 “user-id” per accedere alla piattaforma denominata 
Regional Explorer (REX), che graverà sul bilancio camerale per un costo annuale pari a euro 
800,00;

Sentito il Segretario Generale;

- dopo ampia e approfondita discussione;

- all’unanimità,

Delibera

1. di approvare, a seguito alla richiesta della Prefettura di Oristano e per le ragioni esposte in 
premessa, la sottoscrizione da parte del Presidente di un Protocollo d’intesa tra la Camera 
di Commercio di Cagliari-Oristano e la Prefettura di Oristano, con il coinvolgimento 
eventuale di altri organismi, per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa;

2. di autorizzare il Segretario Generale a porre in essere tutti gli adempimenti utili per 
l’attuazione di quanto previsto nel Protocollo d’intesa, anche mettendo a disposizione della 
Prefettura di Oristano, attraverso la società consortile Infocamere s.c.p.a., n. 1 “user-id” per 
accedere alla piattaforma denominata Regional Explorer (REX), che graverà sul bilancio 
camerale per un costo annuale pari a euro 800,00.

3. di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.



La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di Commercio 
Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 17 marzo 2023

         Il Segretario Generale                                                        Il Presidente

            (Dr. Cristiano Erriu)                                                (Ing. Maurizio de Pascale)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)                                            (firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005)
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