
 
GIUNTA CAMERALE 

Deliberazione n. 94 adottata nell’adunanza in data 27/12/2021 

OGGETTO : INTEGRAZIONE REPORT SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE 
E DI CONTROLLO STRATEGICO.  

In Aosta, il giorno ventisette del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno, con inizio alle ore 
11:30 si è riunita presso la sede della Chambre - (Regione Borgnalle n. 12 – 11100 Aosta - 
AO), 

LA GIUNTA CAMERALE 

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione: 

Nominativo Carica Presente/Assent
e 

   
SAPIA Franco Roberto Presidente Presente 
BERTOLIN Guido Vice Presidente Assente 

Giustificato 
DOMINIDIATO Graziano Consigliere Presente (in 

videoconferenza) 
GERBORE Leopoldo Consigliere Assente 

Giustificato 
LANIECE Richard Consigliere Presente 
VESAN Elena Consigliere Presente (in 

videoconferenza) 
GORREX Germano Presidente del Collegio dei revisori 

dei conti 
Presente 

CHARLES Jean Pierre Membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti 

Presente 

ROCCHIA Marzia Membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti 

Presente 

   
Totale Presenti:  7 
Totale Assenti:  2 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale della Chambre, dott.ssa 
Jeannette Pia Grosjacques, coadiuvata dalla dott.ssa Giorgia Grizi.  

Il Presidente Franco Roberto Sapia presiede la seduta e introduce la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato 

LA GIUNTA CAMERALE 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e, in particolare, gli 
articoli 35 e 36 relativi rispettivamente alla valutazione e controllo strategico e al controllo di 
gestione; 



richiamata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3612/C 2007 “Decreto del 
Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio” che fornisce un’analisi delle 
disposizioni contenute nel regolamento e indicazioni sull’applicazione delle stesse; 

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e, in particolare, l’articolo 3 il quale stabilisce 
che gli organi di direzione politico-amministrativa “definiscono e promuovono la realizzazione 
degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione 
amministrativa alle direttive impartite e l'andamento della performance organizzativa rispetto 
agli obiettivi definiti ed assegnati”; 

richiamata la propria deliberazione n. 60 del 27 settembre 2021 con la quale ha valutato 
positivamente l’andamento della gestione camerale nel primo semestre 2021; 

letto il modello Modello organizzativo in materia di tutela dei dati personali, adottato con atto n. 
51 del 13 ottobre 2021; 

dato atto che nell’ambito del monitoraggio e controllo sul sistema, è prevista anche la verifica 
delle anomalie del sistema privacy, affidata al DPO che, qualora non riscontri criticità o non 
conformità relaziona annualmente alla Giunta; 

preso atto che in data 23 dicembre 2021 è pervenuta dall’Avv. Paolo Bertolino, DPO della 
Chambre la dichiarazione, ns. prot. n. 0013634 del 24 dicembre 2021, che nel corso dell'anno 
2021 non si sono verificate anomalie nel sistema di gestione della privacy e che gli indicatori dei 
flussi informativi non hanno portato a segnalazioni rilevanti così come previsto nella tabella 
degli strumenti di monitoraggio e controllo del sistema; 

ritenuto di integrare il Report sulle attività di controllo di gestione e di controllo strategico 
allegato alla deliberazione n. 60 sopra richiamata; 

vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta” 
e successive modificazioni; 

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio; 

preso atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato parere favorevole di 
legittimità dal Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 
luglio 2010, n. 22; 

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

su proposta del Presidente 

VOTAZIONE 

DELIBERA 

1. di integrare il Report sulle attività di controllo di gestione e di controllo strategico allegato 

alla deliberazione n. 60/2021 con il paragrafo che segue: 



5.3.4  Monitoraggio sul sistema di gestione della Privacy. 

Nel Modello organizzativo adottato con atto n. 51 del 13 ottobre 2021, nell’ambito del 

monitoraggio e controllo sul sistema, è prevista anche la verifica delle anomalie del 

sistema privacy, affidata al DPO che, qualora non riscontri criticità o non conformità 

relaziona annualmente alla Giunta. 

In data 23 dicembre 2021 è pervenuta dall’Avv. Paolo Bertolino, DPO della Chambre la 

dichiarazione, ns. prot. n. 0013634 del 24 dicembre 2021, che nel corso dell'anno 2021 

non si sono verificate anomalie nel sistema di gestione della privacy e che gli indicatori dei 

flussi informativi non hanno portato a segnalazioni rilevanti così come previsto nella tabella 

degli strumenti di monitoraggio e controllo del sistema. 

 
Responsabile istruttoria: 
Dott.ssa Jeannette Pia GROSJACQUES 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

firmato digitalmente firmato digitalmente 
Franco Roberto SAPIA Jeannette Pia GROSJACQUES 

 


