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COMITATO DI
SORVEGLIANZA
12 novembre 2021

ORDINE DEL GIORNO
1.Saluti introduttivi e approvazione dell’Ordine del Giorno
2. Informativa sullo stato di avanzamento del PON «Legalità»
3. Informativa sulle attività di certificazione

4. Informativa sulle attività di audit
5. Informativa sulle attività di valutazione
6. Informativa sulle attività di comunicazione
7. Informativa sullo stato di preparazione della programmazione 2021-2027
8. Varie ed eventuali

INFORMATIVA
SULLO STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PON “LEGALITÀ”

SINTESI DELLE PRINCIPALI
VARIABILI DEL PROGRAMMA
57%

394.946.918
capacità di impegno
(+113% rispetto CdS 2020)

101%
700.143.721
progetti finanziati
(+39% rispetto CdS 2020)

692.840.530
Dotazione PON
298.775.904 capacità di spesa
(+156% rispetto CdS 2020)

43%

L’ASSE 1
del PON “LEGALITÀ”
è finalizzato ad incrementare la capacità di analisi degli
scenari a rischio corruzione e infiltrazione criminale della
Pubblica Amministrazione, mediante il potenziamento dei
sistemi informativi di supporto

STATO ATTUATIVO DELL’ASSE 1
€ 90.769.334,00 dotazione finanziaria
€ 87.613.705,84 progetti ammessi al finanziamento
Progetti
finanziati

96,5%

Capacità di
impegno

77%

Capacità di
spesa

49%

Spesa
certificata
(quota UE)

52,7%

Asse 1
Soluzioni informative nell’ambito degli
Appalti pubblici e dell’anticorruzione.

2 progetti

21,9 M€
La digitalizzazione delle
procedure di accesso al Fondo
di Rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste
estorsive e dell’usura.

1 progetto

6,3 M€

Interventi per la valorizzazione in formato
open dei dati relativi ai patrimoni confiscati.

1 progetto

1 M€

Interventi per assicurare
l’interoperabilià delle Banche
Dati pubbliche con specifico
riferimento a sistemi di analisi
delle informazioni afferenti alle
imprese a rischio di infiltrazione
criminale e sistemi per
l’anticontraffazione, la tutela del
made in Italy, l’antiriciclaggio e
la prevenzione delle frodi.

5 progetti

58,3 M€

L’ASSE 2
del PON “LEGALITÀ”
è diretto a rafforzare il presidio di legalità di aree vulnerabili a
particolare vocazione produttiva (industriali, turistiche ed agricole),
in cui l’attrattività degli investimenti e lo sviluppo delle imprese e
del commercio sono minati dalla presenza di reati perpetrati dalla
criminalità organizzata.

STATO ATTUATIVO DELL’ASSE 2
€ 98.844.000 dotazione finanziaria
€ 158.270.143 progetti ammessi al finanziamento
€ 59.426.143 di overbooking

Progetti
finanziati

128,5%

Capacità di
impegno

57%

Capacità di
spesa

36%

Spesa
certificata
(quota UE)

36,3%

L’incremento degli standard di sicurezza in aree
strategiche per lo sviluppo, attraverso l’installazione
di strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo
del territorio e la fornitura di sistemi di intelligence

Asse 2

BASILICATA

CAMPANIA
Aree Industriali
5 PROGETTI FINANZIATI

18,9 M€
Beni culturali
6 PROGETTI FINANZIATI

32,8 M€
Aree portuali
1 PROGETTO FINANZIATO

9,6 M€

PUGLIA
Aree Industriali
4 PROGETTI
FINANZIATI

18,9 M€

Aree portuali
1 PROGETTO
FINANZIATO

14,4 M€

SOVRAREGIONALI
Aree rurali

Aree Industriali

24 M€

2 PROGETTI
FINANZIATI

3,7 M€

1 PROGETTO
FINANZIATO

CALABRIA 14 M€

Altre aree

Beni culturali

1 PROGETTO FINANZIATO

1 PROGETTO FINANZIATO

13 M€
Aree portuali

1 PROGETTO
FINANZIATO

18,2 M€

L’ASSE 3
del PON “LEGALITÀ”
è finalizzato a favorire l’inclusione sociale in aree caratterizzate da
pervasiva presenza criminale, fenomeni di marginalizzazione
sociale e alto rischio devianza attraverso il recupero e la
riqualificazione di beni pubblici anche confiscati alla criminalità
organizzata.

STATO ATTUATIVO DELL’ASSE 3
€ 55.720.000 dotazione finanziaria
€ 71.728.690,85 progetti ammessi al finanziamento
€ 16.008.690,85 di overbooking

Progetti
finanziati

128,8%

Capacità di
impegno

47%

Capacità di
spesa

30%

Spesa
certificata
(quota UE)

30,7%

Asse 3
CAMPANIA
PROGETTI FINANZIATI
8 3,5 mln euro
Io Gioco Legale

FINANZIATI
15 PROGETTI
14 mln euro
Recupero Beni Confiscati

1

PROGETTO FINANZIATO
0,6 mln euro
Presidi delle Forze di Polizia

CALABRIA
PROGETTI FINANZIATI
9 18,9 mln euro
Io Gioco Legale

1

11

PROGETTO FINANZIATO
1,5 mln euro
Centri di aggregazione giovanile
PROGETTI FINANZIATI
7,1 mln euro
Recupero Beni Confiscati

FINANZIATO
1 PROGETTO
0,5 mln euro

Presidi delle Forze di Polizia

Recupero funzionale e riuso di vecchi immobili
in collegamento con attività di animazione
sociale e partecipazione collettiva

PUGLIA
PROGETTI FINANZIATI
4 1,7 mln euro

2

Io Gioco Legale
PROGETTI FINANZIATI
1,8 mln euro
Centri di aggregazione giovanile

FINANZIATI
16 PROGETTI
9,7 mln euro
Recupero Beni Confiscati

BASILICATA
PROGETTI FINANZIATI
2 2 mln euro

Avviso BBCC Basilicata

SICILIA
PROGETTI FINANZIATI
9 3,4 mln euro
Io Gioco Legale

FINANZIATI
4 PROGETTI
2,6 mln euro
Centri di aggregazione giovanile

18
3

PROGETTI FINANZIATI
18 mln euro
Recupero Beni Confiscati
PROGETTI FINANZIATI
2,4 mln euro
Presidi delle Forze di Polizia

L’ASSE 4
del PON “LEGALITÀ”
è finalizzato a favorire l’inclusione sociale e la diffusione della
legalità mediante percorsi di integrazione socio-economica rivolti a
fasce marginalizzate della società (immigrati regolari) e a particolari
categorie di soggetti a rischio devianza (ex detenuti, minori in fase
di uscita o usciti dai circuiti penali).

STATO ATTUATIVO DELL’ASSE4
€ 301.522.859 di dotazione finanziaria
€ 226.012.939,64 di progetti ammessi al finanziamento
Progetti
finanziati

75%

Capacità di
impegno

60%

Capacità di
spesa

53%

Spesa
certificata
(quota UE)

84,5%

Asse 4
Azioni di supporto professionale
alle Amministrazioni coinvolte nella
gestione del fenomeno migratorio

10 progetti

14 progetti

5,3M€
0,1 M€
1 progetto

28 M€

Percorsi integrati di inclusione sociale
e lavorativa per l’accompagnamento
degli immigrati regolari nel passaggio
dall’ambiente dei centri di accoglienza
alla piena autonomia e integrazione
nelle comunità locali
Interventi di supporto alle imprese
sociali che gestiscono beni confiscati
alla criminalità organizzata

6 progetto

1,6 M€

Percorsi di inclusione socio-lavorativa e
di educazione alla legalità per
particolari categorie di soggetti a rischio
devianza quali ex detenuti, minori in fase
di uscita o usciti dai circuiti penali etc.

20 progetti

3,9 M€
Interventi a sostegno degli
imprenditori vittime di racket e
dell’usura.

1 progetto

161 M€

Azioni di contrasto all’emergenza
sanitaria da Covid-19 e di supporto
ai soggetti coinvolti.

L’ASSE 5
del PON “LEGALITÀ”
è finalizzato al miglioramento delle competenze della PA
nel contrasto alla corruzione e alla criminalità
organizzata nei circuiti amministrativi e socio-economici

STATO ATTUATIVO DELL’ASSE 5
€ 37.425.588 dotazione finanziaria
€ 47.331.736,35 progetti ammessi al finanziamento
€ 9.906.148,35 di overbooking
Progetti
finanziati

126%

Capacità di
impegno

44%

Capacità di
spesa

24%

Spesa
certificata
(quota UE)

22%

Asse 5
Interventi di formazione per la
prevenzione e il contrasto dei
reati emergenti, reati in
evoluzione e reati anche di
rilievo internazionale

15 progetti

7,1 M€
Interventi per lo
sviluppo delle
competenze
organizzative e
gestionali dei soggetti
coinvolti nelle attività
di gestione di beni e
imprese confiscati

39 progetti
6 progetti

23,9 M€

14,4 M€

Interventi a supporto delle prefetture mediante azioni di
qualificazione ed empowerment nella lotta alla corruzione e
alle infiltrazioni criminali (appalti e piani anticorruzione)

1 progetto

2 M€

Interventi per il riutilizzo
dei dati pubblici, la
partecipazione civica e il
controllo sociale sul
tema dei beni confiscati

L’ASSE 7
del PON “LEGALITÀ”
è diretto al rafforzamento del sistema di accoglienza e
integrazione dei migranti mediante il recupero di beni immobili
pubblici e l’attivazione di interventi di carattere infrastrutturale e
tecnologico a favore delle Amministrazioni coinvolte nella
gestione del fenomeno migratorio.

STATO ATTUATIVO DELL’ASSE 7
€ 83.158.749 di dotazione finanziaria
€ 127.863.220,75 di progetti ammessi al finanziamento
Progetti
€ 44.704.471,75 di overbooking
145,7%
finanziati
€ 12.702.757 progetti in valutazione
Capacità di
impegno

32%

Capacità di
spesa

26%

Spesa
certificata
(quota UE)

29,8%

Asse 7
Interventi per l’ospitalità dei lavoratori
stagionali ed azione di contrasto al
fenomeno del caporalato.

12 progetti

23,2 M€
Interventi infrastrutturali per
il rafforzamento delle
capacità di gestione del
fenomeno migratorio delle
amministrazioni coinvolte.

2 progetti

3,9 M€

Interventi tecnologici che consentano alle
Amministrazioni preposte di fronteggiare al
meglio la crisi migratoria e dei rifugiati.

2 progetti

16,4 M€

Interventidi recupero,
adeguamento e
rifunzionalizzazione di beni
pubblici, anche confiscati alla
criminalità organizzata, da
destinare a strutture per
l’accoglienza e l’integrazione dei
migranti regolari, dei richiedenti
asilo e titolari di protezione
internazionale, umanitaria e
sussidiaria.

133 progetti

82,3 M€

IL POC LEGALITÀ 2014/ 2020
A seguito della riassegnazione al POC delle risorse erogate dall’UE a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali ai
sensi del c.d. “Decreto Rilancio”, il CIPESS - con delibera n. 41 del 9 giugno 2021 - ha incrementato la dotazione del Programma in

323,3 mln di euro, di cui circa 130 M€ da destinarsi alla copertura dell’overbooking sul PON.
Attività programmatorie

poste in essere dall’Autorità di Gestione in concertazione con le Amministrazioni regionali:

REGIONE CAMPANIA
Protocollo di Intesa finalizzato al riuso e
alla rifunzionalizzazione di beni pubblici,
anche confiscati, ubicati nei comuni
ricompresi nelle aree target del “Masterplan
Litorale Domitio-Flegreo” e del “Masterplan
Litorale Salerno Sud”

In fase di messa a terra proposte
progettuali per circa 8,3 M€

REGIONE PUGLIA
In fase di perfezionamento un
Protocollo di Intesa per il finanziamento
di proposte progettuali in tema di:

•Videosorveglianza di aree strategiche per
lo sviluppo regionale
•Accoglienza e integrazione di
lavoratori migranti nelle aree agricole
nell’ambito della lotta al caporalato
•Promozione di azioni di antimafia sociale
in partenariato con il terzo settore

IL POC LEGALITÀ 2014/ 2020

Iniziative di natura concertativo negoziale
PROGETTI AMMESSI
AL FINANZIAMENTO
Estensione del sistema di videosorveglianza nel
Comune di San Severo

350MILA € SULL’ASSE 1
Interventi infrastrutturali di costruzione,
rifunzionalizzazione e adeguamento impiantistico
di Presidi di PS in aree gravate da problematiche
di ordine sociale

6,6 M€ SULL’ASSE 3
Realizzazione di percorsi di integrazione
socio-lavorativa per MSNA - Ministero del Lavoro
Direzione Generale Immigrazione

15 M€ SULL’ASSE 4

PROGETTI IN FASE DI
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
Realizzazione di un sistema antifrode per prevenire,
individuare e contrastare fenomeni di illegalità
interni - INAIL

4,5 M€ SULL’ASSE 1
Messa in opera e utilizzo di sistemi di sicurezza
avanzati, basati su videosorveglianza, sensoristica e
sistemi di analisi dati e intelligenza artificiale nel
Comune di Messina

10 M€ SULL’ASSE 2

CONSEGUIMENTO DEL TARGET N+3
AL 31/ 12/ 2021(Quota UE)
Target di spesa per l’anno 2021

169mln euro
Spesa certificata al 31 luglio 2021

262mln euro
Previsione di spesa ulteriore al 31 dicembre 2021

21,6mln euro
Totale spesa certificata al 31.12.2021

284mln euro
TARGET PER IL 2021 RAGGIUNTO

PREVISIONI DI CONSEGUIMENTO
DEL TARGET N+3 2022 (Quota UE)
Il target di spesa pari a 242 milioni di euro è già
raggiunto per effetto dell’incremento della
spesa certificata nell’anno contabile 2020/2021

Previsione di spesa (Totale)

139 mln euro
Previsioni di spesa (Quota UE)

98,4 mln euro
Asse

Target 2022

242 mln euro

1
2
3
4
5
6
7
TOTALE

Previsioni di spesa al 31/12/2022
%
(Quota UE)
8,41%
8.277.843
31,96%
31.452.041
15,51%
15.260.167
15,57%
15.322.860
6,29%
6.185.048
0,75%
733.475
21,52%
21.172.222
100,00%
98.403.655

PREVISIONI DI CONSEGUIMENTO DEL TARGET 2023
(Quota UE)
500

+ 90MLN

470 MLN

450

382 MLN

400

350

284 MLN

Interventi
Asse 3 e Asse 7

TARGET 2023

300
250

TARGET 2022

200

242 MLN
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