
             
 
 
Prot. N. 5362 del 17.10.2019 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 21/2019 
 
Oggetto: Conferimento incarico temporaneo di esperto in servizi digitali ed all’innovazione 

tecnologica al Dott. Boccalatte Luca.  
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società 

 
PREMESSO che: 

a) il 22 giugno del 2015 il Governo della Regione Siciliana con Delibera di Giunta n. 162, 
individua l’Area Interna Madonie – costituita da 21 comuni riuniti nell’Unione- come area 
di sperimentazione prototipale della Strategia Nazionale Area Interna (SNAI) Sicilia;  

b) in data 14/10/2016 è stato pubblicato nel S.O. n.1 della GURS n. 44 del 14 ottobre 2016 lo 
Statuto dell’Unione il quale prevede, tra le funzioni delegate alla stessa, l’esercizio delle 
attività connesse all’ICT comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture 
tecnologiche e di applicativi software oltre che quelle relative all’acquisizione dei servizi di 
telefonia e connettività; 

c) nell’ambito della Strategia d’Area l’Unione intende attivare processi di smart specialization 
del territorio puntando al miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi pubblici e 
rendendo centrale il ruolo delle competenze digitali dei cittadini, delle imprese e della 
scuola. Il cambiamento atteso ha l’obiettivo di colmare il deficit di domanda di ICT da parte 
dei cittadini in relazione all’uso di servizi digitali (non solo pubblici) e all’esigenza di 
rendere inclusivo l’accesso ai benefici della società della conoscenza anche attraverso la 
co-progettazione di servizi di e-government innovativi e attrattivi; 

d) il 5 ottobre 2018 è stato sottoscritta una convenzione tra l’Unione e la Città Metropolitana 
di Palermo alla quale è demandata la legale rappresentanza del Programma Operativo 
Nazionale PON METRO CITTÀ DI PALERMO (di seguito indicato sinteticamente come PON 
METRO); 

 
ATTESO che:  

e) la convenzione sottoscritta tra le parti sostiene la realizzazione delle reciproche iniziative 
dell’Agenda Digitale attraverso la condivisione di sistemi tecnologici e gestionali di front-
end e di back-end per rendere disponibili servizi pienamente interattivi ai comuni aderenti 
all’Unione ed ai cittadini ivi residenti;  

f) in virtù di tale convenzione si dovrà strutturare un innovativo percorso di co-progettazione 
e confronto tecnico finalizzato all’erogazione di servizi in forma digitale al fine di integrare 
ed armonizzare prioritariamente i processi informativi tra gli enti dell’Area Metropolitana 
della Città di Palermo; 

 

CONSIDERATO che: 
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- si rende necessaria una forte integrazione tra i processi di smart specialization già 
programmati dall’Unione nell’ambito della Strategia d’Area e quelli che verranno realizzati 
nell’ambito del PON METRO con ulteriori iniziative di ricerca e sviluppo di soluzioni digitali 
e tecnologiche innovative in ambiti complementari e sinergici a quelli per i quali l’Unione 
ha ricevuto formale delega da parte dei comuni aderenti; 

- per tali iniziative si rende necessario un approccio multilaterale che dovrà vedere coinvolti 
il maggior numero di soggetti pubblici e privati al fine di pianificare e supportare ulteriori 
processi di innovazione amministrativa e di gestione dei servizi territoriali e per i quali la 
So.Svi.Ma SpA ha dimostrato nel corso degli ultimi anni spiccate capacità e competenze in 
merito; 

 
Considerato altresì che: 

- all’interno del “Servizio Area Interna” istituito nell’ambito dell’Area Servizi Generali, Servizi 
istituzionali, generali e di gestione dell’organigramma dell’Unione non è, in atto, prevista 
la funzione di supporto tecnico relativa ai servizi digitali ed all’innovazione tecnologica; 

 
Visto: 

 il Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Unione “Madonie” e la SO.SVI.MA. Spa, con il quale si 
istituisce un rapporto di collaborazione, ad integrazione e sviluppo degli accordi già stabiliti, 
per la pianificazione strategica ed il supporto tecnico in merito ad ulteriori iniziative di 
ricerca e sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche innovative in ambiti complementari e 
sinergici a quelli per i quali l’Unione ha ricevuto formale delega da parte dei comuni 
aderenti;  

  

Tutto quanto sopra premesso, atteso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di conferire l’incarico temporaneo di esperto in servizi digitali ed all’innovazione tecnologica 
al Dott. Boccalatte Luca nato a Milano il 23.01.1965 e residente a Collesano (PA) in Contrada 
Bosco s.n.c. – Cod.Fisc. BCCLCU65A23F205S, a partire dalla data odierna e fino al 31.12.2019;  

2. di fissare quale compenso lordo e omnicomprensivo per l’intera durata dell’incarico la somma 
di €. 1.600,00 (diconsi milleseicentoeuro);  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

                                   


