
 

 

Delibera Giunta Camerale n. 103 dal Verbale della riunione n. 11 del  29/10/2021 

 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE E DEL NUOVO 

PIANO DI FASCICOLAZIONE E DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI CAMERALI - 

DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 4 del 16/1/2017 e n. 80 del 21.10.2020; 

- VISTE le note dell’Unioncamere prot. n. 14751/U del 20/7/2020, prot. n. 12876 del 10/5/2021, 

prot. n. 19089 del 2/8/2021 e prot. n. 2311 del 12/10/2021; 

- VISTI il nuovo “Piano di classificazione dei documenti delle Camere di Commercio” e il nuovo 

“Piano di fascicolazione e conservazione degli archivi delle Camere di Commercio” ricevuti 

dall’Unioncamere; 

- DATO ATTO che i suddetti strumenti di gestione documentale sono stati elaborati da un gruppo di 

lavoro coordinato da Unioncamere, con la partecipazione di Infocamere per la gestione delle 

attività tecniche, quali modelli unitari condivisi con l’insieme degli Enti camerali nell’ottica di una 

gestione omogenea del patrimonio archivistico dell’intero sistema camerale, assicurando criteri 

uniformi di classificazione e archiviazione; 

- VISTI: 

- La legge 23 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.; 

- il DPR 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati o GDPR) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale; 

- CONSIDERATO che, in particolare, l’aggiornamento del “Piano di classificazione” dei documenti 

camerali si è reso necessario per consentire l’adeguamento al Decreto Legislativo 25 novembre 

2016, n. 219, che ha operato un riordinamento delle funzioni istituzionali dell’intero sistema 

camerale apportando modifiche alla Legge n. 580/1993; 

- DATO ATTO che: 

- la Direzione Generale degli Archivi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali -MIBACT-, 

con comunicazione n. 16941 del 16 ottobre 2018, ha espresso “parere favorevole alla prevista 

adozione su scala nazionale” del nuovo “Piano di classificazione” dei documenti delle Camere 

di Commercio; 

- la Direzione Generale degli Archivi del Ministero della Cultura, con comunicazione n. 7110 del 

29 aprile 2021, ha espresso parere favorevole all’adozione del “Piano di fascicolazione e 

conservazione” degli archivi delle Camere di Commercio; 

- VISTA la nota prot. 1266-P del 12/10/2021 (acquisita al protocollo camerale al n. 8614/E del 

12/10/2021) con la quale la Soprintendenza Archivistica della Sardegna ha espresso il nulla osta, ai 

sensi dell’art. 21 c.4 del D.Lgs. n. 42/2004, alla adozione degli strumenti di gestione documentale 

sopra indicati; 

- VISTA la PEC del Responsabile della Protezione dei Dati camerale (RPD/DPO) del 27/10/2021 

(acquisita al protocollo camerale al n. 8878/E del 29/10/2021) avente ad oggetto i Piani suddetti; 

- DATO ATTO che l’Unioncamere Nazionale ha comunicato che la Camera di Commercio di Nuoro 

appartiene al gruppo di Enti camerali per il quali la migrazione ai nuovi Piani di classificazione e 

di fascicolazione e conservazione delle Camere di Commercio è prevista per il giorno 24 novembre 

p.v.;  



- RITENUTO opportuno procedere all’approvazione e alla formale adozione del nuovo “Piano di 

classificazione” che sostituirà il “Piano o Titolario di classificazione dei documenti di archivio 

delle Camere di Commercio” e del nuovo “Piano di fascicolazione e conservazione” che sostituirà 

il “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio”, di cui agli allegati, 

rispettivamente, n. 7 e n. 9 al Manuale di Gestione Documentale della Camera di Commercio di 

Nuoro, approvato con la deliberazione della Giunta n. 4 del 16/1/2017; 

- DATO ATTO che la Camera di Commercio di Nuoro utilizza già da tempo il programma “Gedoc” 

dell’Infocamere per la gestione dei flussi documentali ed in particolare dei documenti informatici, 

anche ai fini della conservazione, e che “GEDOC” e gli applicativi ad esso collegati devono essere 

opportunamente configurati in relazione ai nuovi Piani sopra indicati; 

- VISTI lo statuto camerale, il Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del Consiglio 

e della Giunta e l'art. 73, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.; 

- DATO ATTO, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso 

dal Presidente e dai Consiglieri Capelli, Marotto e Serra che sono presenti attraverso il 

collegamento in video conferenza; 

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di approvare il “Piano di classificazione” e il “Piano di fascicolazione e conservazione” dei 

documenti delle Camere di Commercio, allegati al presente provvedimento del quale costituiscono 

parte integrante e sostanziale, con riferimento ai quali la Soprintendenza Archivistica della 

Sardegna, con nota prot. 1266-P del 12/10/2021 ha espresso il nulla osta alla loro adozione ai sensi 

dell’art. 21 c.4 del D.Lgs. n. 42/2004; 

- di aggiornare il Manuale di Gestione Documentale della Camera di Commercio di Nuoro, 

approvato con la deliberazione della Giunta n. 4 del 16/1/2017, sostituendo i relativi gli allegati n. 

7 “Piano o Titolario di classificazione dei documenti di archivio delle Camere di Commercio” e n. 

9 “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio”, rispettivamente, con il “Piano di 

classificazione” e con il “Piano di fascicolazione e conservazione” suddetti; 

- di adottare i nuovi Piani sopra richiamati a far data dal 24 novembre 2021 con la conseguente 

configurazione tecnica da parte di Infocamere, a partire dalla medesima data, dei prodotti di 

gestione integrata dei sistemi documentali dell’Ente (GEDOC e applicativi collegati); 

- di precisare che il “Piano di fascicolazione e conservazione”, in considerazione della sua natura di 

strumento di orientamento nella formazione dell’archivio, non esaurisce le possibili casistiche di 

serie, repertori e fascicoli che l’Ente andrà concretamente formando nella sua operatività; 

- di dichiarare la medesima deliberazione immediatamente esecutiva. 

* * * 

Nuoro, 29/10/2021 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 16/12/2021 al 22/12/2021 

Nuoro, 23/12/2021 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                   F.to Pirisi 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 


