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PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

583 del 2 g 0rc.2017

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

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

integrazione socio - culturale nei giovani. CUP B46G13000590006. Anticipazione liquidita'
all?ssociazione Siciliana Amici della Musica Palermo.
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OGGETTO Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergerua 2007 -

2013" Piano Azione Giovaai .- Sicureza e legalita - Linea di intervento 3 "Arte e legalita".
Progetto "Sistema" Progetto per la promozione della pratica musicale come strumento di
crescita e integraziore socio - culturale nei giovani. CUP 846G13000590006. Anticipazione
liquidita' all'Associazione Siciliana Amici della Musica Palermo.

Premesso che:

l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, in esecuzione della
deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 410312013, ha costituito una

Associazione Temporanea di Scopo, assumendo la funzione di capofila con l'Associazione

a

Regionale "Amici della Musica" di Palermo, per la presentazione del progetto dal titolo
"Sistem4 Progetto per Ia promozione della pratica rnusicale come strumento di crescita
e integrazione socio - culturale nei giovani, CUP B46G13000590006" nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale " Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo convetgerrza 2007 -
2013 (di seguito Pon Siorezza), Piano di Azione Giovani "Sicurezza e legalita' Linea di
lntervento 3 "Arte e Legalita";
I'atto di costihrzione 6"11'4556siazi6ne Temporanea di Scopo è stato stipulato in data 5

Marzo 2013 dal Notaio Giuseppe Boscarino di Catania;

a

Atteso che
il progetto prevede:

o la realizazione di interventi di ricerca e formazione volti a contrastare il fenomeno
dell'illegalita;

o la realizzazione di attivita formative finalizzate ad organizzare sistematicamente
I'educaAone musicale eil a promuovere la pratica collettiva della music4 come mezzo di
integrazione culturale e wiluppo della comunita;

o I'istituzione di due centri di formazione musicale per l'infarzia e I'adolescenza nelle citta di
Catania e Palermo;

Preso atto che
r Capofila del progetto è stato nominato dai partner I'EAR Teatro Massimo Vincenzo Bellini

di Catania-
o L'Autorita di Gestione, Ministero dell'Intemo con decreto del 5 Lugl.io 2013 ha approvato

il suddetto progetto e lo ha ammesso a finanziamento a valere sui fondi PON Sicurezza per
lo Sviluppo- Obiettivo Corergenza 2007 -2013;

. In dala 30 Aprile 2015 è stata firrnata tra i due partner di progetto una Convenzione per
l'esecuzione delle attivita pÉviste dal progetto "Sistema".

o Con successiva nota del 1510912016 il Ministero dell'Intemo- Dipartimento della pubblica
sicurezza conferma la proroga e stabilisce, qualora le disponibilita finarziarie residue lo
consentissero, dl realizzare ulteriori nuovi corsi di fomrazione fino al 31 luglio 2017, vistala
successiva necessita di rendicontazione delle spese.

. In seguito alla proroga della conclusione del progetto, di concerto con l'Autorita di Gestione
e con il Responsabile dei Controlli di I livello, si è reso necessario fare il punto sulla
realizzazione e sulla gestione del progetto da parte dei due partner, valutando obiettivamente
le criticità emerse e procedendo rapidamente ad una rimodulazione che consentisse un
miglioramento sostanziale del rapporto costiÀenefici e garaatisse un sereno svolgimento
delle attività di diffirsione dei risultati e di rendicontazione finale del progetto;



a

a

In data 26 Muzo 2077 è stato fimlato un protocollo d'intesa tra il Teatro Massimo V.
Bellini e Associazione Siciliana Amici della Musica di Palerrno per completare il progetto
unificando alcune delle azioni previste e armonizzando le attivita delle due sedi, ed in
particolare le seguenti funzioni: amministrazione e contabilitil monitoraggio,
rendicontaz ione, direzione.
In data 11 Dicembre 2017 con nota protocollo n.13461 il partner Associazione Sicilìana
Amici della Musica di Pa.lermo ha fatto richiesta all'Ente Capofila del Pon Sistema di
trasferimento fondi per consentire la liquidazione degli importi in sospeso e completare la
rendicontazione del progetto
In data 14 Dicembre 2017 con nota del Sovrintendente protocollo n. 615l il Teatro Massimo
V. Bellini accoglie la richiesta di trasferire i Fondi all'Associ",ione Siciliana Amici della
Music4 a fronte di un elenco dettagliato degli impegu e dei pagamenti da effettuare.
Il Sowintendente nella stessa nota specifica anche che l'importo trasferito al partner
Associazione Amici della Musica di Palermo sarà in seguito accreditato, in via definitiv4 al
capofila Teaho Massimo Bellini di Catania in sede di rimborso da parte del Ministero.
con l'allegata nota del 28.12.2017, il direttore del Pon Sistema chiede, per poter proseguire
con la rendicon+r'jone del Progetto, l'effettuazione urgente del bonifico di trasferimento
fondi per un importo totale di € 130.865,63, in base all'elenco dettagliato degli impepi e

dei pagamenti da effethrare (vedi allegato).
L'Autorita di Gestione Pon, messa al corrente per iscritto di tutti i passagg dell'operazione,
non ha espresso^ alcun awiso contrario.
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Ritenuto opportuno peÉanto

Autorizzare ii nasferimento della somma di €. 130.865,63, come da prospetto qui allegato,
PON Progetto Sistema dal conto corente dedicato sottoconto n.301
Iban IT97K02008 16917 000103708237 del Teatro Massimo V. Bellini a

Associazione Amici della Musica Palerrno
Istituto di Credito: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Numero conto corrente dedicato: 07805
Agenzia: SEDE DI PALERMO, VIA ROMA N. 291

IBAN: IT 12 P 0100504600000000007805.

Tutto ciò premesso
DISPOITE

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende riportato e trascritto integralmente,
o Autorizzare il trasferimento del.la sornrna di €. 130.865,63, come da prospetto allegato,

PON Progetto Sistema dal conto corrente dedicato sottoconto n.301 IBAN IT97K02008
16917 000103708237 del Teatro Massimo V. Bellini a Associazione Amici della Musica
Palermo
Islituto di Credito: BANCA NAZIONALE DEI, LAVORO
Numero conto corrente dedicato: 07805
Agenzia: SEDE DI PALERMO, VIA ROMA N. 291
IBAN: IT12P0 1 00504600000000007805

Impegnare la somma di €. 130.865,63 sul capitolo U541369 (Sic,:,rezza per lo s-uil-,ippo

- Obiettivo Convergenza 2007 -2013 Progetto SISTEMA GESTIONE FONDI
CAPOFILA);

o



a Dare atto che a seguito di rendicontazione di spesa la somma di €. 130.865.63 verrà
rimborsata dall'Autorità di gestione fondi Pon Sicurezza per lo Sviluppo - Obienivo
Convergerua2Ù\T - 2013 con introito al correlato capitolo del bilancio 509969.

Dare atto che la superiore sorma trova copertura finanziaria sui fondi del PON Sicurezza assegrr.ati

con I'ammissione a finanziamento del progetto.
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