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Avanzamento attività integrate tra 
PON “Legalità” e POR

LE RISORSE

355,3 mln di euro

Risorse del PON Legalità destinate alle RMS

332,7 mln di euro
Risorse già assegnate per l’attuazione

12,7 mln di euro
Risorse programmate

94,6 mln di euro destinati 

74 progetti finanziati per 

107,9 mln di euro

114%

54,9 mln di euro destinati 

64 progetti finanziati per

71,2 mln di euro 130%

58,9 mln di euro destinati

68 progetti finanziati per

69,9 mln di euro

8,5 mln di euro di risorse

programmate

119%

15,9 mln di euro

destinati 

11 progetti finanziati  

per 12 mln di euro 

4,2 mln di euro di 

risorse programmate

76%131mln di euro destinati

80 progetti finanziati per 71,7mln di euro

55%

CAMPANIA

PUGLIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA



Avanzamento attività integrate
tra PON “Legalità” e POR

Obiettivo Strategico 1
Rafforzare le condizioni di legalità delle 

aree strategiche per lo sviluppo economico

per la realizzazione di infrastrutture 

tecnologiche finalizzate al controllo e 

monitoraggio del territorio in aree che 

presentano precarie condizioni di legalità 

e sicurezza e alte potenzialità in termini 

di sviluppo economico e commerciale

21 progetti finanziati 

120,1 mln di euro

Dotazione Protocollo (quota PON)

4,7 
M€

15,2 
M€

28,8

M€

17,7 
M€
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67,5 

17,7 
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Basilicata Calabria Campania Puglia

Progetti finanziati Risorse programmate

31,2
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Dotazione Protocollo (quota PON)

12,2 
M€

17,9 
M€

14,1 
M€

25,9 
M€

2,0 

12,3 

18,4 

13,2 

26,7 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia

Progetti finanziati

2,8 
M€

Obiettivo Strategico 2
Rafforzare la coesione sociale attraverso il 

recupero dei patrimoni confiscati

per il recupero e la riqualificazione di 

infrastrutture da destinare ad obiettivi di 

inclusione sociale (centri per donne vittime di 

violenza, centri servizi per soggetti vulnerabili a 

rischio devianza, ecc.) e iniziative a sostegno 

delle imprese sociali impegnate nella gestione di 

beni confiscati

108 progetti finanziati

72,6 mln di euro
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Obiettivo Strategico 3
Favorire l’inclusione sociale 
e la diffusione della legalità

per favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità 

delle fasce marginalizzate della società (immigrati regolari e 

particolari categorie di soggetti a rischio devianza) attraverso 

percorsi di integrazione socio-economica e interventi di 

carattere infrastrutturale (recupero di beni immobili pubblici) 

e tecnologico

155 progetti finanziati 

135,5 mln di euro

Dotazione Protocollo (quota PON)

23,1 
M€

48,0 
M€

27,1 
M€

49,7 
M€

6,3 

27,7 

20,6 

37,5 
43,5 
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Progetti finanziati

8,4 
M€

POC 
14/20
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Obiettivo Strategico 4
Migliorare le competenze della PA 

nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

FINALITÀ

L’OS 4 è presente nei soli Protocolli di Calabria e Sicilia che destinano, 

rispettivamente, 4,6 mln di euro e 22,9 mln di euro alla realizzazione di 

interventi di rafforzamento della PA

OBIETTIVO

L’obiettivo mira a realizzare azioni di qualificazione ed empowerment 

della PA attraverso interventi di formazione e supporto (compreso il 

potenziamento dei sistemi informativi) nella lotta alla corruzione e alla 

criminalità organizzata nei circuiti amministrativi e socio-economici.

Allo stato attuale non sono stati finanziati specifici interventi in 

attuazione dei suddetti Protocolli. 

Al di fuori dei Protocolli, il PON Legalità ha 
tuttavia finanziato 54 interventi (21,3M€) 

volti a rafforzare le competenze della PA nel 
contrasto alla corruzione e alla criminalità 

organizzata attraverso azioni di supporto alle 
Prefetture delle Regioni meno sviluppate, 
oltre a 13 interventi a carattere di sistema 
(83,4M€) ricadenti su tutte le RMS, attuati 
dalle Amministrazioni centrali (AGEA, Ente 

Nazionale per il Microcredito, Ministero 
della Giustizia, ecc.), aventi le medesime 

finalità perseguite dai 4 Obiettivi Strategici.


