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OGGETTO: PO F.E.S.R. 2014/2020 Agenda Urbana “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del
Polo Urbano Centro Sicilia” – Azione 2.2.1 “ Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività” € 350.000,00e Azione 2.2.3 “Interventi per l’interoperabilità delle
banche dati pubbliche”. € 319.143,42.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
Il Dirigente
Premesso che:
• con deliberazione di G.M. n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di
G.M. n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta, è stato approvato l'accordo
organizzativo per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle due città, denominata “Polo Urbano
Centro Sicilia” ai sensi dell' Art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241 e sottoscritto digitalmente in
data21.08.2017;
• con deliberazione di G. M. n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di G.M.
n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta,è stato approvato il Piano di
Organizzazione dell’Organismo Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;
• con deliberazioni di G.M. del Comune di Enna n° 234 del 23.07.2018 e di G.M. del Comune
di Caltanissetta, è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile EnnaCaltanissetta “ Polo Urbano Centro Sicilia”;
• con nota prot. n°16919 del 24.10.2018, il Dipartimento della Programmazione – Area 8
Sviluppo Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana, ha
comunicato l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
delle città di Enna e Caltanissetta;
• con deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.2.2018 è stato approvato il

Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana di Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di selezione
delle operazioni;
con deliberazione di G.M. n134 del 13.12.2018,il Comune di Caltanissetta ha preso atto della
richiamata deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.12.2018;
con nota prot. 46777 del 17.12.2018, è stata trasmessa al Dipartimento della Programmazione
– Area 8 Sviluppo Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana la
documentazione relativa al Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO);
con deliberazione n. 64 del 26.2.2019, la Giunta Regionale ha preso atto della Strategia di
Sviluppo Sostenibile delle Città di Enna e Caltanissetta, ha approvato l’esito positivo delle
verifiche preliminari sulle capacità e competenze dell’istituendo Organismo
Intermedio/Autorità Urbana delle Città di Enna e Caltanissetta e ha approvato lo schema di
convenzione con il Comune di Enna in qualità di O.I./Autorità Urbana;
con Deliberazione n. 58 del 12/03/2019, la G. M. ha preso atto dello schema di convenzione
per la delega di funzioni all’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana delle Città di
Enna e Caltanissetta;

•
•
•

•

Dato atto:
•

che all’Asse 2 –Agenda Digitale,Modernizzazione di funzioni e servizi – Obiettivo specifico
2.2.– Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del predetto programma nonché da quanto programmato dalla
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, sono state previste, in sintesi, azionimiratealla
migrazione in cloud dei servizi di front-end in uso, alla realizzazione del back-end per
renderli totalmente digitali ed interattivi, alla dematerializzazione dei servizi per i cittadini,
alla gestione integrata delle banche dati delle città Polo mediante la realizzazione di un
Centro Servizi Associati, all’aggiornamentodelle mappature tematiche del territorio anche
multimediali, al collegamentodei SITR delle due Città,, nonché allo Sviluppodell’
interoperabilità delle banche dati pubbliche per realizzare un sistema integrato ed omogeneo
per l'area vasta di Caltanissetta ed Enna;

•

che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, di concerto
conl’Amministrazione Comunale di Caltanissetta attraverso apposito protocollo d’intesa,
attivare processi nei campi della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (con
conseguenti guadagni di efficienza e trasparenza nonché di riduzione di costi) e alla
diffusione dei servizi digitali avanzati, nonchè migliorare gli standard di offerta e fruizione
dei tematismi del territorio;

•

che dovrà procedersi alla pubblicazione dell’avviso pubblico relativo alle azioni2.2.1 e 2.2.3,
con procedura valutativa a sportello nonché della relativa modulistica, in attuazione del PO
FESR Sicilia 2014/2020 e da quanto programmato dalla SSUS;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del
Procedimento per dare attuazione a quanto precede, ed in particolare a relazionarsi e coordinarsi con il
responsabile regionale del Centro di Responsabilità delle azioni 2.2.1. e 2.2.3, in aderenza a quanto
programmato dalla SSUS;
Richiamata la determinazione sindacale n. 117 del 20/11/2018 con cui è stata conferita la dirigenza
dell’AREA 3 al dr. Letterio Lipari;
Richiamate:
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la L.r. n. 10/1991;
• le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, ed, in particolare, i punti 2.1. in cui, testualmente, si legge: “Per ogni singola
procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto
formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa, individuano
un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP
svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.
2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice,
tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o
dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”.
•

il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. ;

Considerato che, per l’intervento in oggetto, può essere nominato Responsabile Unico del
Procedimento., il Dr. Vincenzo Asaro, in possesso delle relative competenze e dei requisiti previsti
dallaLegge;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, da intendersi qui ripetuti e trascritti
Nominareil Dr. Vincenzo Asaro, dipendente di ruolo di quest’Area ed in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento rientrante nel PO
F.E.S.R. 2014/2020 Agenda Urbana / Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “ Polo Urbano
Centro Sicilia”–Azione2.2.1 “ Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di
connettività” e Azione 2.2.3 “Interventi per l’interoperabilità delle banche dati pubbliche”.Lo
stessoeserciterà il proprio ruolo relazionandosi e coordinandosicon il responsabile regionale del
Centro di Responsabilità delle azioni 2.2.1 e 2.2.3;
Dare Atto che la prestazione è oggetto di incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. con le modalità che saranno indicate nel relativo Regolamento Comunale;
Dare Atto, altresì, che gli oneri derivanti dal presente incarico graveranno sugli stanziamenti
previsti nel Programma PO F.E.S.R. 2014/2020 - Agenda Urbana – Azioni 2.2.1 e 2.2.3;
Attestare, altresì, per il presente provvedimento, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90.
Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio, anche sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Dell’Area 3
f.to
Dr Letterio Lipari

