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Prot. n. 000 del 01.08.2019 

 

DETERMINAZIONE N. 0 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE 

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” 
– “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali 
appartenenti agli enti ecclesiastici”  - Intervento: “Completamento del Restauro, Valorizzazione e 
Fruizione della Chiesa di San Severino Abate in San Severo”; 
DETERMINAZIONE N. 0 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE: NOMINA DEL 
RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

L’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE 
 
VISTI: 
la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, di approvazione delle indicazioni 
programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – 
Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale appartenente ad enti ecclesiastici; 
 
il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 
culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – 
“Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019; 

DATO ATTO CHE: 

- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ai 
sensi dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e ai sensi dell’art. 1 del Decreto 29 agosto 1986 
del Ministro dell’Interno, intende candidare al finanziamento di che trattasi il progetto definitivo-
esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento che, 
ad oggi, si intende denominare “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della 
Chiesa di San Severino Abate in San Severo”; 

- Al fine di partecipare al predetto bando è necessario nominare un Responsabile Unico del 
Procedimento per il predetto intervento da candidare, come previsto dall’art. 7, lettera i) del suddetto 
Avviso Pubblico; 
 

VISTI 
- l’art. 31 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (Codice dei Contratti Pubblici), secondo il quale 

sono definiti il ruolo e le funzioni del Responsabile del procedimento;  
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- le Linee Guida n. 3 ANAC di attuazione del D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorita ̀ 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;  
 

CONSIDERATO CHE 

- Nel caso in questione il Responsabile Unico del Procedimento deve coincidere con il Committente 
(legale rappresentante  dell’Ente, ossia il parroco o l’amministratore parrocchiale avente tutte le 
funzioni del parroco); 

 
VISTI 

- la nomina in capo al sottoscritto sac. Quirino Faienza di amministratore parrocchiale della Parrocchia 
di San Severino Abate in San Severo, da parte di Sua Ecc.za Mons. Giovanni Checcinato, vescovo di 
San Severo, in data 07.03.2018, con decorrenza dal 11.03.2018, con trot. N. 32/18C; 

- i codici 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico; 
 
CONSIDERATO 
Che l’amministratore parrocchiale riveste il ruolo di rappresentante legale della parrocchia; 
 
RAVVISATA l’urgenza del caso, in vista della imminente scadenza (30 settermbre 2019) entro la 

quale consegnare alla Regione Puglia il Progetto Esecutivo dei lavovri e/o l’unico livello di 
progettazione dei servizi per ottenere il finanziamento che consentirebbe la realizzazione 
dell’intervento; 

 
D E T E R M I N A 

1. Di procedere, in quanto legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia di San Severino Abate 
in San Severo all’autonomina, in capo al sottoscritto, di Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31  del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (Codice dei Contratti Pubblici)   per 
l’intervento attualmente denominato “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione 
della Chiesa di San Severino Abate in San Severo” che la Parrocchia di San Severino Abate intende 
candidare all’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei 
beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici” a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Asse VI 
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, pubblicato sul BURP n. 38 del 04.04.3019; 

2. Di pubblicare la presente determinazione, che assume la numerazione “0” sul sito istituzionale 
della Parrocchia di San Severino Abate (www.sanseverinoabate.it) nella sezione  “Albo” e all'albo 
fisico della medesima parrocchia per 15 giorni naturali e consecutivi.  

                                                                                                             l’Amministratore Parrocchiale 
sac. Quirino FAIENZA 

                                                                                                   documento informatico firmato digitalmente ai 
                                                                                                     sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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