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REPUBBLICA ITALIANA 

                 REGIONE SICILIANA 

I L   P R E S I D E N T E 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  la legge regionale 29 dicembre 1962 n.28; 

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977 , n.47 , recante "Norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 “Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 

2013, n. 6 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1, recante "Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020"; 

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”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 28 maggio 2018 in tema di "Regolamento  

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Nomina del 

Responsabile per la protezione dei dati" con cui, in accoglimento della proposta formulata 

dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.57007 

del 18.05.2018, si è ritenuto di individuare nell'ambito dell'Ufficio per l'attività di 

coordinamento dei sistemi informativi e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche 

Amministrazioni regionali il dirigente da nominare per le funzioni di "Responsabile della 

protezione dei dati''; 

VISTO il D.P. n. 569 del 12 giugno 2018 con il quale l'ing. Sebastiano Lio è stato nominato 

"Responsabile della protezione dei dati" per la Regione Siciliana; 

VISTO  il Regolamento UE/2016/679, ed in particolare l'art. 27 recante "Rappresentanti di titolari del 

trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione"; 

VISTO  il Regolamento UE/2016/679, ed in particolare l'art. 28, commi 2 e 4, recante "Responsabile 

del Trattamento"; 

VISTO  il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
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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)", pubblicato nella G.U.R.I.  

n. 205 del 4 settembre 2018; 

VISTA la nota prot. n. 106994 dell'1 ottobre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e del Personale, con la quale, a seguito delle indicazioni fornite dal 

Responsabile della Protezione dei dati per la Regione siciliana Ing. Sebastiano Lio ed al fine 

di uniformare le procedure, sono stati trasmessi gli schemi di decreto di nomina del 

Responsabile del Trattamento e del sub – Responsabile; 

VISTO il D.P. n. 616 del 21 novembre 2018 di nomina quale Responsabile del Trattamento ex 

Regolamento UE 679/2016 per la Segreteria Generale della Presidenza della Regione 

Siciliana il Segretario Generale Avvocato Maria Mattarella; 

VISTO  in particolare, l'art. 1, comma 3 del D.P. n. 616 del 21 novembre 2018 e il conseguente 

Allegato “A” allo stesso D.P.; 

CONSIDERATO che con F.V. n. 99 del 24 novembre 2020 il Segretario Generale della Presidenza della 

Regione Avv. Maria Mattarella, nella qualità di  Responsabile del Trattamento dei dati ex 

Regolamento UE 679/2016, ha trasmesso una proposta di aggiornamento del Registro del 

Titolare del Trattamento dei dati; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla conseguente modifica dell'allegato “A” al D.P. n. 616 del 21 

novembre 2018, integrato dalle modifiche derivanti dall'aggiornamento del Registro del 

Titolare del Trattamento dei dati; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DECRETA 
Art. unico 

 

 1. Il presente decreto integra il precedente D.P. n. 616 del 21 novembre 2018 con il quale, ai sensi 

dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto della Presidenza della Regione, è stato 

designato quale Responsabile del Trattamento ex Regolamento UE 679/2016 per la Segreteria Generale 

della Presidenza della Regione Siciliana il Segretario Generale Avvocato Maria Mattarella. 

 2. L'allegato “A” al presente decreto sostituisce l'allegato “A” al D.P. n. 616 del 21 novembre 2018; 

 3. Resta confermato quanto altro indicato nel D.P. n. 616 del 21 novembre 2018. 

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.. 

 

Palermo, 22 dicembre 2020   

          Il Presidente 

          MUSUMECI 
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