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DETERMINAZIONE N. 1/2021  
DELL’ENTE RETTORIA DI SAN LORENZO DELLE BENEDETTINE 

VISTO:  

• la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 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 Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine in San Severo ha candidato al finanziamento di che 
trattasi il progetto di “ORGANO A CASSE DECORATE. RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO 
DELL’ORGANO A CANNE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN SAN SEVERO (FG).” ed è stata 
ritenuta ammissibile a finanziamento;  

• La Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine in San Severo intende, all’uopo, espletare tutte le 
procedure finalizzate alla realizzazione del progetto di “ORGANO A CASSE DECORATE. RESTAURO 
CONSERVATIVO ED ESTETICO DELL’ORGANO A CANNE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN SAN 
SEVERO (FG).”  e che, pertanto, è necessario iscriversi all’ANAC al fine di poter esercitare le funzioni 
di stazione appaltante ai sensi del nostro ordinamento giuridico; 

• al fine dell’iscrizione della Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine in San Severo all’ANAC è 
necessario individuare un RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT); 
RICHIAMATO l’art. 43 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii. che definisce il ruolo del 
Responsabile della trasparenza: “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la 
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo 
nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.  
RITENUTO opportuno autonominarsi quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) in quanto organo monocratico di riferimento della Rettoria; 
VISTO il d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.  

D E T E R M I N A 
1. Di considerare le premesse parti integranti al presente provvedimento;  
2. Di procedere all’autonomina quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RCPT); 
3. Di impegnarsi a redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 
l'integrità che dovrà essere approvato entro il 31.03.2021  
San Severo 16/02/2021 

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine  
Il Legale Rappresentante 

Sac. Quirino Faienza 
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