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Ai COMUNI DEL PIEMONTE
LORO SEDI

Trasmessa via PEC

Oggetto: Anagrafe nazionale carburanti (Legge n. 124/2017). Comunicazione.
Con la presente si comunica che dal 20 novembre è accessibile in modalità interattiva, per garantire l’interoperabilità delle Pubbliche Amministrazioni (Ministero dello Sviluppo Economico,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Regioni, Province, Comuni), l’anagrafe degli impianti di
distribuzione dei carburanti stradali e autostradali di cui all’art. 1 commi 100 e ss. della Legge n.
124/2017.
Per attivare la procedura è necessario collegarsi al seguente sito internet:
https://registrazioneimpianti.mise.gov.it
Sul sito sono pubblicate le informazioni per l’accesso al portale e per l’espletamento delle funzioni di rispettiva competenza.
Per facilitare l’accesso al sito e consentire l’accreditamento, si trasmette in allegato copia del
manuale utente dove sono illustrati, in modo dettagliato, sia il procedimento di registrazione e
login alla piattaforma web, sia l’utilizzo del sito per la consultazione e l’istruttoria delle pratiche.

Referente: Dott.ssa Palmira Cutrone
tel. 011 432 3503
Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. +39.011.4321498

Attraverso tale procedura, gli operatori dei Comuni abilitati potranno avere accesso alle dichiarazioni relative ad impianti ubicati nel proprio territorio di competenza.
La registrazione della piattaforma di back office per la gestione delle pratiche di iscrizione
all’anagrafe degli impianti di carburante, visti anche gli obblighi previsti nella legge n.124/2017,
riveste carattere di urgenza e quindi è obbligo delle Amministrazioni interessate registrarsi nel
più breve tempo possibile.
Il sito realizzato consente due funzioni prevalenti:
- Consultazione delle pratiche
- Istruttoria delle pratiche
Consultazione pratiche
Tutte le Amministrazioni interessate e coinvolte a vario titolo, in base alle normative di settore,
hanno la facoltà di consultare le pratiche per le verifiche di propria competenza.
Si evidenzia che la fase di consultazione consente la sola visualizzazione della dichiarazione di
iscrizione all’anagrafe dell’impianto compresi i vari allegati inseriti nella stessa.
Istruttoria pratiche
Il servizio di back office predisposto da Infocamere consente di utilizzare una specifica funzione
denominata “istruttoria della pratica” attivando la quale “l’amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo” può verificare la piena rispondenza dei contenuti
della pratica, confrontandola con gli elementi documentali in possesso dell’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
Si tratta di una funzione particolarmente importante e “delicata” in quanto l’eventuale segnalazione di anomalie nella piattaforma potrebbe determinare l’apertura, nei confronti del titolare
dell’impianto, di un procedimento sia di tipo sanzionatorio sia di decadenza dell’autorizzazione
o concessione.
Si ricorda che in questa fase è opportuno che i Comuni competenti per territorio verifichino, in
via prioritaria, che tutti gli impianti di distribuzione carburanti da loro autorizzati siano iscritti
all’anagrafe carburanti.
Eventuali mancate iscrizioni dovranno essere segnalate al Ministero dello Sviluppo Economico
e per conoscenza alla Regione Piemonte, all’indirizzo di posta certificata: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.
Resta inteso che nella fase successiva, i Comuni potranno attivare le opportune verifiche necessarie per riscontrare la rispondenza dei contenuti della documentazione inserita nella pratica
di iscrizione all’anagrafe attraverso un confronto con gli elementi documentali in possesso
dell’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo o concessorio.
In caso di problemi di accesso è possibile contattare il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione IV- Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti – Via Molise, 2, Roma – Tel.
06/47052089 – PEC:dgsaie.div04@pec.mise.gov.it.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgo distinti saluti.i
Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

Allegato: Manuale Utente Osservatorio carburanti

i
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 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”), di seguito “GDPR”.
I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusi vamente per le finalità relative alla procedura semplificata sotto soglia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. fuori dal MePA
per la fornitura degli abbonamenti on line, nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, Settore Commercio e Terziario. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali ai sensi della Legge n. 124/2017.

L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli
potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Commercio e Terziario, dott. Claudio Marocco.
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per
legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali saranno comunicati a:……..//………..

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

•

Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

•

società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione

•

soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti

•

soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge

•

altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competen te.

