“PARROCCHIA DI SAN NICOLA”
TORREMAGGIORE

Case Accoglienza Anziani
“Lipartiti-Ricci” - “Donatelli-Santoro”

Determina n. 1/2016

Il procuratore speciale della Parrocchia S. Nicola di Torremaggiore (c.f.
93005870717) don Giuseppe Ciavarella,
premesso che:
-

-

-

la Parrocchia di San Nicola in Torremaggiore è proprietaria e gerente delle
strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili denominate Case
Accoglienza Anziani “Lipartiti-Ricci” - “Donatelli-Santoro” site in
Torremaggiore;
il Parroco della Parrocchia di San Nicola in Torremaggiore, rev. Pietro
Fabbrizio, con procura speciale del 04/11/2015 per notar Lorenzo Cassano rep.
166364 ha nominato il sottoscritto quale procuratore speciale della Parrocchia
per la gestione ordinaria e straordinaria delle Case Accoglienza Anziani
parrocchiali;
la Parrocchia ha predisposto un progetto per il “completamento, adeguamento
funzionale ed ammodernamento tecnologico” della “Casa Accoglienza Anziani
Lipartiti-Ricci” datato gennaio 2016, progetto che intende presentare alla
Regione Puglia per il cofinanziamento di cui all’avviso pubblico n. 2/2015
(appr. A.D. n. 368 del 6 agosto 2015);
DETERMINA

a) di approvare detto progetto con il seguente quadro economico riepilogativo
Totale Costi ammissibili del progetto
€. 329.651,52
(FF1)
Totale Costi non ammissibili del
€. 0.00
progetto (FF2)
Importo
dell’agevolazione
finanziaria richiesta (FC2) a valere
sulle risorse di cui all’APQ €. 200.000,00
“Benessere e Salute” – FSC 20072013 (Del. CIPE n. 72-92/2012)
Incidenza
%
dell’agevolazione
richiesta sul totale dei costi __60.67 %
ammissibili

(euro
trecento ventinovemila
seicento cinquantuno virgola cinquanta
due)
(euro

zero virgola zero zero)

(euro duecentomila virgola zero zero)
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b) di inoltrare alla Regione Puglia il detto progetto per l’ottenimento del
cofinanziamento;
c) di coprire con i fondi parrocchiali già disponibili e con quelli rivenienti dalla
gestione delle “case accoglienza” per gli anni 2016 e successivi la quota di
cofinanziamento di spettanza parrocchiale che sarà determinata dalla Regione
nell’auspicabile provvedimento consequenziale;
d) di nominare se stesso quale “referente di progetto” con i seguenti recapiti:
don Giuseppe Ciavarella - “Casa Accoglienza Anziani Lipartiti-Ricci”
via Nicola Fiani 56 – cap 71017 Torremaggiore (Fg);
tel/fax 0882 391344
e-mail: caseaccoglienza@libero.it
PEC: parrocchiasannicolacaseaccoglienzaanziani@pec.it
e) di nominare l’ing. Pier Carlo Pazienza responsabile del procedimento e direttore
dei lavori dell’intervento di che trattasi ai sensi della vigente legislazione sui
LL.PP. che, per quanto applicabile, sarà utilizzata per tutti gli adempimenti del
progetto stesso nell’auspicata ipotesi di cofinanziamento;
f) di dare immediato inizio alle prequalificazioni delle imprese che dovranno
eseguire i lavori e le forniture di cui al progetto stesso;
g) riserva ogni altro provvedimento consequenziale.

Torremaggiore, li 18 febbraio 2016
Il procuratore speciale
don Giuseppe Ciavarella
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