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IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44034 del 
26/04/2021 con la quale al Dott. Riccardo Uccello è stato conferito l’incarico di 
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo;  
Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Viste le Linee guida ANAC n. 3; 
Visto l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii; 
Visto l’art. 7 del DPR 16/04/2013, n. 62; 
Visto il Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 Azioni a favore della 
digitalizzazione delle Università Siciliane - Asse Prioritario 2: Agenda Digitale; 
Visti i Disciplinari dell’Azione 2.2.1 e Azione 2.2.3; 
Visto il D.D.G. 117 del 27.06.2022 di approvazione del verbale del tavolo 
concertativo negoziale del 16/06/2022, riguardante le Azioni a favore della 
digitalizzazione delle Università Siciliane del PO FESR Sicilia 2014-2020, il 
relativo verbale nonché le schede di valutazione e gli schemi di disciplinari, 
prot. 66176 del 28/06/2022; 
Vista la nota prot. n. 69564 del 07.07.2022 di trasmissione all'Assessorato 
Regionale dei progetti dei fabbisogni, in riscontro nota Assessorato 
Regionale dell’Economia prot. n. 4565 del 28.06.2022 – “PO-FESR 2014-2020” 
– Indagine conoscitiva su eventuale disponibilità e stato di progettazione di 
processi ed interventi di digitalizzazione delle Università. 
Visto l’esito positivo degli interventi presentati dall’Università degli Studi di 
Palermo nell'ambito delle Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del PO FESR 2014-2020, e la 
richiesta di documentazione propedeutica al finanziamento, comunicati con 
nota della Regione Siciliana prot. n. 5059 del 18/07/2022 (ns prot. 73145/2022); 
Visto che ai fini dei successivi passi procedurali/amministrativi, necessari 
all’emanazione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento, la 
Regione ha richiesto la Delibera/Determina di incarico del Responsabile 
Unico del Procedimento del progetto dei fabbisogni ai sensi del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;  
Richiamato quanto esposto in narrativa e tutti gli atti ivi citati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per le 
motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate; 
Preso atto della disponibilità del dott. Roberto Barbiera, Responsabile U.O. 
Informatizzazione processi per la didattica dell’Area Sistemi Informativi e 
Portale di Ateneo; 
Ritenuto necessario procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 d.lgs. n. 
50/2016, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2017, alla 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. 
Roberto Barbiera; 
Verificato a seguito di accertamento d’ufficio, che ricorrono i presupposti di 
legge per l’affidamento dell’incarico di RUP; 
Verificata la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
e l’assenza di cause impeditive all’affidamento dell’incarico, ai sensi e per gli 
effetti di cui al comma 2 dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016, ed ai sensi dell’art. 6-
bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.iii, si individua come RUP, per la procedura in 





 

 
SP 
Viale delle Scienze Ed. 11 – 90128 Palermo 
segreteria.sia@unipa.it - pec: areasia@cert.unipa.it 
http://www.unipa.it  
 
 

Area Sistemi Informativi 
e Portale di Ateneo 
 

oggetto, l’Ing. Roberto Barbiera dell’Area Sistemi Informativi e portale di 
Ateneo, in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza 
in relazione all’oggetto del contratto; 

 
DECRETA 

 
Di nominare, per quanto in premessa indicato, Responsabile Unico del 
Procedimento dell'intervento di cui all'Azione 2.2.1 – “Piattaforma di Gestione 
Documentale e di Business Process Management” del PO FESR Sicilia 
2014/2020 Azioni a favore della digitalizzazione delle Università Siciliane - 
Asse Prioritario 2: Agenda Digitale, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
Dott. Roberto Barbiera, Responsabile U.O. Informatizzazione processi per la 
didattica dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo che possiede i 
necessari requisiti tecnico professionali per l’espletamento dell’incarico. 
 
Pubblicare il presente decreto sul sito Web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
Dott. Riccardo Uccello 
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