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LA GIUNTA REGIONALE

Visto 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)» (GDPR), in 
vigore dal 24 maggio 2016, e applicato a partire dal 25 maggio 2018, in particolare le disposizioni relative  
alla figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);

Richiamato l’art. 37 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce che i l responsabile della 
protezione dei dati può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi e le disposizioni del Gruppo 
di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 243, ribadite dal provvedimento dell’Autorità Garante per la  
protezione  dei  dati  personali  del  29  aprile  2021 (Documento  di  indirizzo  su  designazione,  posizione  e  
compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico), in base alle quali il ruolo di  
responsabile  della  protezione  dati  può  essere  ricoperto  anche  da  una  persona  giuridica,  purché  venga  
individuato quale referente una persona fisica;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 623 del 07/06/2021, che attribuisce alla Direzione Sistemi Informativi, 
Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione la facoltà di avvalersi del Consorzio Metis, in relazione ad attività 
di supporto di esigenze di carattere amministrativo, tecnico o giuridico, con rifermento ad attività giuridico-
amministrative  nell’esercizio  delle  funzioni  amministrative  attuative  del  Regolamento  UE  2016/679 
(GDPR);

Richiamata la deliberazione n. 649 del 14 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha nominato il 
Consorzio  Metis,  come Responsabile  dei  dati  personali  (RPD)  –  Data  Protection  Officer  (DPO)  per  la 
Regione Toscana - Giunta regionale e sulla base delle  disposizioni del  Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle 
linee guida WP 243 l’Avv Filippo Castagna quale referente del RPD per la durata di un anno a far data dal 1 
luglio 2021;

Dato atto che il Consiglio regionale, nonché gli Enti e le Agenzie regionali di seguito elencati, si sono avvalsi  
della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo 2016/679, procedendo alla nomina 
condivisa del Responsabile della protezione dei dati - DPO  con adeguamento della propria organizzazione ai 
dettami del GDPR stesso:
•ARTI;
•Toscana Promozione Turistica;
•ARPAT;
•ARS;
•ARTEA;
•IRPET;
•Ente Parco regionale San Rossore – Migliarino – Massaciuccoli; 
•Ente Parco regionale della Maremma; 
•Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;
•Ente Terre Regionali Toscane;
•Consorzio Lamma;
•ARRR S.p.A;
•Sviluppo Toscana S.p.A.;
•Autorità Portuale regionale;

Considerato che il Consiglio regionale, gli Enti e le Agenzie regionali di cui sopra possono continuare ad 
avvalersi  della  facoltà  prevista  dal  richiamato  art.  37,  paragrafo  3,  del  regolamento  europeo 2016/679, 
procedendo  a  nuova  nomina  condivisa  di  uno  stesso  Responsabile  della  protezione  dei  dati  –  DPO  e 
mettendo a disposizione la necessaria collaborazione e le risorse per l’ottimale svolgimento delle attività;

Atteso di dover sottoporre a valutazione la richiesta di condivisione del DPO proveniente da ulteriori enti o  
agenzie  regionali,  vincolandone  l’accoglimento  all’impegno  richiesto  e  alle  risorse  di  personale  e 
organizzative disponibili;



Visto il Decreto n.12156 del 08-06-2022 del  Direttore della Direzione Sistemi Informativi,  Infrastrutture 
Tecnologiche ed  Innovazione  con il  quale  si  è  avviata  la  procedura di  attivazione delle prestazioni  del 
Consorzio Metis per lo svolgimento dei servizi inerenti il ruolo di Responsabile Protezione Dati (RDP/DPO) 
per la Giunta Regionale, il Consiglio, le Agenzie e gli Enti dipendenti, per una durata di 24 mesi a far data 
dal 1 luglio 2022 ed per un importo massimo pari ad Euro 280.000,00 oltre oneri fiscali ;

Preso atto della richiesta di presentazione di un progetto tecnico/economico per lo svolgimento di servizi 
inerenti il ruolo di Responsabile per la Protezione Dati per la Giunta Regionale, il Consiglio, le Agenzie e gli  
Enti dipendenti, trasmessa al Consorzio Metis del 23/06/2022, AOOGRT/PD Prot. 0254281 del 23/06/2022;

Preso atto della proposta progettuale presentata dal Consorzio Metis del 23/06/2022 AOOGRT / AD Prot. 
0255486 del 23/06/2022, nella quale si conferma l’Avv. Filippo Castagna quale referente che funge da punto 
di contatto con gli interessati e con l’Autorità di controllo;

Preso  atto  che l’offerta  economica  per  lo  svolgimento  del  servizio  per  24  mesi,  viene  quantifica  dal 
Consorzio Metis in Euro  279.639,84 oltre iva;

Richiamato l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 nonché la circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E 
del 08.05.2009;

Considerato che, come attestato da nota AOOGRT/PD Prot. 0033752 Data 28/01/2022 del Direttore Generale 
della Regione Toscana, il limite di detrazione del 10% dell’IVA (art. 19 bis del DPR 633/1972) per il triennio 
2017-2018-2019 non è stato superato;

Ritenuto, pertanto che:
• relativamente all’annualità 2022 la prestazione non è soggetta a IVA e le fatture, emesse in questo 

regime,  mensilmente  sulla  base  dell’offerta  presentata  dal  Consorzio  Metis,  sono  soggette  ad 
imposta di bollo di Euro 2,00 ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 633/72 , previste alla fonte in via virtuale ed 
a carico del committente;

• in via precauzionale, sulle annualità 2023 e 2024 si applica l’aliquota ordinaria attualmente in vigore  
del 22%, determinandosi pertanto l’importo complessivo del contratto pari ad Euro 325.792,41;

Considerato, sulla base della valutazione della proposta progettuale presentata e del curriculum dell’Avv.  
Filippo Castagna proposto quale referente, che il Consorzio Metis sia in possesso delle qualità professionali, 
con  particolare  riferimento  alla  conoscenza  specialistica  della  normativa  e  delle  prassi  in  materia  di 
protezione  dei  dati,  nonché  della  capacità  di  assolvere  i  compiti  di  cui  all'articolo  39  del  regolamento 
europeo 2016/679, per la nomina a Responsabile della protezione dei dati – DPO, tenuto conto altresì della  
garanzia dello svolgimento delle relative funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione 
diretta con il vertice dell'organizzazione, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 38 del GDPR e tenuto conto 
della verifica di assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi secondo le indicazioni definite  
dall’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  nel  Documento  di  indirizzo  su  designazione,  
posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, del 29 aprile 2021;

Ritenuto,  alla luce degli esiti positivi fin qui conseguiti,  proseguire nelle attività sinora avviate, al fine di 
non interrompere il percorso avviato e di consentire al DPO di continuare a  svolgere efficacemente  il suo 
ruolo,  con l’obiettivo di supportare Regione Toscana e  gli Enti e Agenzie regionali che se ne avvalgono nel  
processo di compliance alla normativa in tema di protezione dati personali  e di attuare in piena autonomia 
tutte le azioni che garantiscano le misure necessarie a proteggere i diritti degli Interessati in conformità al  
GDPR;

Ritenuto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, di prevedere che  
il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente provvedimento svolga in continuità  
i compiti e le funzioni di cui alla DGR n. 649/2021, con particolare riferimento al monitoraggio ed eventuale 
implementazione  del  piano di  azioni  per  la  piena  applicazione  del  regolamento  (UE)  2016/679 e  della 
normativa di riferimento, per la Giunta regionale e per gli Enti e le Agenzie regionali che seguiteranno ad 



avvalersi  della  facoltà  prevista dal  richiamato art.  37,  paragrafo 3,  del  GDPR,  ed al  coordinamento dei  
responsabili della protezione dei dati degli Enti e Aziende del Sistema Sanitario regionale in collaborazione 
con la direzione competente in materia di diritto alla salute;

Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021 con la quale si  approva il Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 della Regione Toscana;

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 
di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" e successive modifiche ;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.di nominare il Consorzio Metis, come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer 
(DPO) per la Regione Toscana - Giunta regionale  e,  sulla base delle disposizioni del Gruppo di lavoro 
Articolo 29 nelle linee guida WP 243, l’Avv Filippo Castagna quale referente del RPD  per la durata di 24 
mesi a far data dal 1 luglio 2022; 

2.di fissare l’entità complessiva per Regione Toscana – Giunta Regionale del contratto che verrà sottoscritto 
con il Consorzio Metis, in un importo massimo pari ad Euro 279.639,84 oltre  iva per una somma di Euro 
325.792,41  (costituita, per l’annualità 2022 da  Euro 69.921,96, esente IVA ai sensi dell’art, 10, comma 2 
DPR n. 633/72 e con l’applicazione dell’imposta di bollo ex art.. 15 D.P.R. 633/72 e per l’annualità 2023 e 
2024,  per Euro 255.870,45  comprensiva di IVA al  22% calcolata in via prudenziale, per quanto meglio 
specificato in narrativa);

3.di dare atto che la spesa a carico della Regione Toscana per il contratto, stabilita in Euro 325.792,41 risulta 
assicurata sul bilancio di previsione 2022/2024, secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

-Euro 50.000,00 sul capitolo 72144 annualità 2022 stanziamento “Puro”;
- Euro14.537,41 sul capitolo 72100 annualità 2022 – Stanziamento “Puro”;
- Euro 5.384,55 sul capitolo 72100 annualità 2022 – Stanziamento “Puro”, riducendo la prenotazione assunta  
con DGR 649 del 16/06/2021 n.2021689 annualità 2022;

-Euro 50.000,00 sul capitolo 72144 annualità 2023 – stanziamento “Puro”;
- Euro 120.580,30 sul capitolo 72100 annualità 2023 – Stanziamento “Puro”;

- Euro 50.000,00 sul capitolo 72144 annualità 2024  -stanziamento “Puro;
- Euro 35.290,15 sul capitolo 72100 annualità 2024 – Stanziamento “Puro”

4.di  dare  atto  che  l’impegno delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  comunque  subordinato  al  rispetto  dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative 
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

5 .di impegnare, altresì, la disponibilità del Consorzio Metis come Responsabile dei dati personali (RPD) –  
Data Protection Officer (DPO) per il Consiglio regionale, gli Enti e Agenzie regionali, come riportati nelle  
premesse,  che  confermino  la  volontà  di  avvalersi  della  facoltà  prevista  all’art.  37,  paragrafo  3,  del 
regolamento (UE) 2016/679, procedendo alla designazione condivisa con rispettivi atti;

6.di disporre che verrà sottoposta a valutazione la richiesta di condivisione del Responsabile della protezione 
dei dati - DPO proveniente da ulteriori enti o agenzie regionali, vincolandone l’accoglimento all’impegno 
richiesto e alle risorse di personale e organizzative disponibili;

7.di incaricare il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente provvedimento dello 
svolgimento, in piena autonomia e indipendenza e nel rispetto delle indicazioni dell’art. 38 del regolamento 



(UE) 2016/679, delle funzioni enucleate all’art. 39, paragrafo 1, dello stesso nonché dei compiti individuati  
dalla  proposta  progettuale  presentata,  con  particolare  riferimento  al  monitoraggio  ed  eventuale 
implementazione del piano di azioni per la piena applicazione del GDPR e della normativa di riferimento per 
la  Giunta  regionale  e  per  gli  Enti  e  le  Agenzie  regionali  di  cui  al  punto  2,  ed  al  coordinamento  dei  
responsabili della protezione dei dati degli Enti e Aziende del Sistema Sanitario regionale in collaborazione  
con la direzione competente in materia di diritto alla salute;

8.di dare mandato alla Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione di adottare  
gli opportuni atti per dare esecutività alla conferma della nomina e a sottoscrivere il relativo contratto di  
servizi;

9.di stabilire altresì che tutte le strutture regionali debbano collaborare con il Responsabile della protezione 
dei  dati  –  DPO  per  la  piena  realizzazione  delle  attività  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  
attenendosi alle indicazioni fornite dal medesimo;

10.di partecipare il presente provvedimento, ai fini di quanto previsto al punto 2, al Segretario generale del  
Consiglio regionale e ai direttori degli Enti e Agenzie regionali riportati nelle premesse.

Il  presente  atto  è  pubblicato  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi  
dell’articolo della l.r. 23/2007.
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