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Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 -2013"
Piano Azione Giovani .- Sicurezza e legalità - Linea di intervento 3 "Arte e legalità". Progetto

"Sistema" Progetto per Ia promozione della pratica musicale come strumento di crescita e

integrazione socio - culturale nei giovani. CUP B46G 13000590006. Proroga incarichi professionali

fino a Marzo 201E.

L'anno.

il giomo

ùruut d*vo'mltu

$.......... o"t r"." n\ SIV,lll,\JX

ll Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della

Regione Siciliana n. 248lserv. 1'lS.G. del 29 giugno 2015,

ha adottato il seguente prowedimento.
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OGCETTO Frogramma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 -
201i" Piano Azione Giovani .- Sicurezza e legalità - Linea di intervento 3 "Arte e Iegalitàl".
Progetto "Sistema" Progetto per la promozione della pratica musicale come strumento di
crescita e integrazione socio - culturale nei giovani. CUP B46G 13000590006. Proroga
Incarichi professionali fino a Marzo 2018.

Premesso che:

c l' Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, in esec,Jziore della
deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 4/0312013, ha costituito una

-A,sso,ciazione{emporanea 

dlScopo, assumendo Ia firnzione di capohia con i'Àssociazione
Regionale "Amici della Musica" di Palermo, per la presentazione del progetto dal titolo
"Sistema" Progetto per la promozioDe della prafica musicale come strumento di crescita
e integrazione socio - culturale nei giovani, CUP 846G13000590006" nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale " Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo corergenza 2007 -
2013 (di seguito Pon Sicwezza), Piano di Àzione Giovani "Sicttezza e legaiità" Linea di
Iatervento 3 "Arte e Legalita";

. l'atto di bostituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo è stato stipulato in data 5

Marzo 2073 dal Notaio Giuseppe Boscarino di Catania;

Atteso che
il progetto ha visto:

. l:a realizzazione di interventi di ricerca e formazione volti a contrastare il fenomeno
dell'illegalita
la realizzazione di attivita fomrative finalizzate ad, organtzzare sistematicamente
l'educazione musicale ed a promuovere la pratica collettiva della music4 come mezzo di
htegrazione culhrale e wiluppo della comunità;
l'istituzione di due centri di formazione musicale per l'infanzia e l'adoiescenza nelle citta di
Catania e Palermo;

a

Preso atto che
. Il Ministero dell'Intemo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota del 2/08/2016 ha

prorogato il termine di completamento delle azroft progettuali relative aiie 2 Linee di
Intervento del Piano di Azione Giovani, Salvaguardia e Legalità al 31 DICEMBRE 2017;

. L'E.A.R. Teatro Massimo Bellini con prowedimento n. 580 del 30/12/2016 ha preso atto della
suddetta proroga;

Atteso che
. Le attiyità si sono concluse giorno 3 I Dicembre 2017;
. Il progetto ha riscosso un ampio successo nei partecipanti e nei fruitori;

Considerato che
Per continuare tutte le attività di rendicontazione, relazioni finali e controlli documentali previsti da.l
progetto e richiesti dall'Ufficio contrclli di prirno li.zello Minìstero degli i"ter:ri, occore pre,zed.ere
il rinnovo delÌ'incarico fino al 31 marzo 2018 per il Direttore di progetto e le figure amministrative
di progetto.



Atteso che occorre impegnare la somma di €. 11.390,00, oltre iva ove dovuta, per la proroga degli
incanchi, e precisamente:

Diretcore di Progetto Prof. Francesco De Zan per n.5 giomate mensili per ciascuno
dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 oltre la cassa previdenza del 4%, per un
totale di €. 6.240,00, oltre iva.

Responsabile di Contabilità di progetto Dott.ssa Angela Rosalia Carollo per n.5
giomate mensili per ciascuno dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 oltre la cassa
previdenza del 4%. per un totale di €. 3.120,00, oltre iva.

Addetto alla segreteria arnministativa Sig. Zuccarello Pasquale per n. 70 ore
complessive oltre oneri previdenziali, per un totale di €.2.030,00, per i mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo 2018

Tutto ciò prernesso

DISPOITf,

Per quanto ìn premessa specificato e che qui si intende riportato e trascritto integralmente:
Prolungare i contratti per le figure di coordinamento ed in particolare:

o Direttore di progetto;
. Responsabile di contabilità di progetto;
o Addetto alla segreteria.

Attorizzare il furanziarnento della somma di € 1 I .390,00, oltre iva ove dovut4 da valere sul
budget del PON Sicurezza Sistema così suddivisa:

o Dare atto che a seguito di rendicontazione di spesa la somma di €. 1 i.390,00 oltre iva ove
dovuta, per le spese sopra elencate verrà rimborsata dall'Autorita di gestione fondi Pon

Sicwezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 con introito al correlato
capitolo del bilancio E509967;

. Impegnare la somma complessiva di €. 1I.390,00 sul capitolo U541367;
. L'fVA a presentazione fath:ra graverà sul capitolo U541362;
o Direttore di Progetto Prof. Francesco De Zan per n. 5 giomate mensili per ciascuno

dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 oltre la cassa previdenza del 4Yo, per vn
totale di €. 6.240,00, oltre iva.

o Responsabile di Contabilità di Fogetto Dott.s§a Angela Rosalia Carollo per n.5
giomate mensili per ciascrmo dei mesi di Gennaio, Febbraio e Muzo 2018 oltre la cassa

previdenza del 4%, per un totale di €. 3.120,00, oltre iva.
o Addetto alla segreteria Sig. Zuccarello Pasquale per n. 70 ore complessive oltre oneri

previdenziali, per un totale di €. 2.030,00, per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018

Dare atto che la superiore spesa trova copertua ltnanziaia sui fondi del PON Sicurezza assegnati
con l'arnmissione a finanziamento del progeho e successive rimodulazioni.

C nte
Dott.
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