Determinazione dirigenziale n. 67 del 25/06/2020
Oggetto : Incarico di Registration Authority Officer/Operatore di Registrazione per lo svolgimento delle
attività di rilascio di certificati di autenticazione e di sottoscrizione su dispositivo CNS
IL SEGRETARIO GENERALE
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
-- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento Presidenziale
n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica competenze delle Aree
dirigenziali,ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi
dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione microstruttura
organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione delle aree di posizione
organizzativa";
- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20,
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016,
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio RUSSO
è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a
decorrere dal 31 luglio 2019;
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI DIGITALI,
SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E
TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente;
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le “Linee di
mandato e programma pluriennale 2016/2020”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2020”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato approvato il
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2020”;
- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget
Direzionale per l’anno 2020”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato il Piano
della performance 2020-2022 redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse Aree
organizzative;
- CONSIDERATO che la Camera di Commercio del Molise ha assunto la qualifica di Centro di Registrazione
Locale/Registration Authority (di seguito C.D.R.L./R.A.) di InfoCert S.p.A. e Aruba Pec S.p.A., Certificatori
accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale e, come tali, legittimati ad emettere i certificati digitali di
sottoscrizione; che procede, quindi, al rilascio della Carta nazionale dei Servizi (su supporto smart-card o
token/USB Wireless) contenente un certificato di autenticazione, per l’accesso a servizi on line della pubbli-
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ca amministrazione, un certificato di sottoscrizione, per apporre la firma digitale ai documenti informatici e
della firma digitale remota;
- PRESO ATTO che in qualità di C.D.R.L./R.A., per conto dei Certificatori, e di Ente Emettitore della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ai sensi del d.p.r. 117/2004, la Camera di Commercio intende conferire l’incarico di
Operatore di Registrazione/Registration Authority Officer per lo svolgimento delle attività inerenti il rilascio
agli Utenti dei certificati digitali di autenticazione e di sottoscrizione a soggetti esterni al fine di incentivarne
il rilascio;
- RILEVATO che per la loro peculiarità e la loro dislocazione sul territorio le Associazioni di Categoria possono contribuire ad incentivare la diffusione dei dispositivi di firma digitale anche tra le piccole/piccolissime
imprese;
- PRESO ATTO della modulistica necessaria al conferimento dell’incarico di Registration Authority Officer/Operatore di Registrazione per lo svolgimento delle attività di rilascio di certificati digitali di autenticazione e di sottoscrizione su dispositivo CNS, in sigla O.D.R./R.A.O. da sottoscrivere a cura della Camera di
Commercio e del legale rappresentante dell’Associazione di Categoria trasmessa da Infocamere S.c.p.A.;
- RILEVATO che, come espressamente riportato al punto 4 della modulistica sopra detta, è previsto che A
fronte dell’attività svolta, l’O.D.R./R.A.O. non potrà pretendere il pagamento di somme, corrispettivi, provvigioni o il rimborso di spese da parte della Camera di Commercio e/o dai Certificatori, essendo l’incarico
conferito per espresso accordo tra le Parti a titolo gratuito;
- PRESO ATTO che il diritto di segreteria da applicare all’Utente è quello riportato alla voce 7.2 della tabella
A allegata al decreto ministeriale del 17 luglio 2012, e quindi Euro 70,00 nel caso di rilascio di firma digitale
su Token USB/Wireless (giusta quanto chiarito dalla nota Unioncamere prot. n. 4581/U del 19 febbraio
2020) e alla voce 8.1 della medesima tabella pari a Euro 25,00 nel caso di firma digitale su dispositivo CNS,
prevedendo, limitatamente a quest’ultimo, la gratuità del primo rilascio al legale rappresentante
dell’impresa;
- RITENUTO necessario adottare un apposito avviso pubblico per consentire alle Associazioni di Categoria
presenti sul territorio, nonché alle loro società di servizi interamente partecipate, di manifestare il proprio
interesse ad aderire all’iniziativa sopra descritta;
determina
- di adottare l’avviso pubblico secondo il format allegato alla presente per consentire alle Associazioni di
Categoria presenti sul territorio, nonché alle loro società di servizi interamente partecipate, di manifestare
il proprio interesse ad aderire all’attività sopra descritta, dandone adeguata pubblicità mediante la pubblicazione sul sito camerale;
- in caso di riscontro positivo di formalizzare la delega mediante la sottoscrizione dell’apposita modulistica
trasmessa da Infocamere e allegata alla presente
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