
Il PON Legalità 2014 - 2020 è il Programma Operativo 
Nazionale a titolarità del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR).

Ha una dotazione finanziaria di circa 610 mln di euro, che le 
Amministrazioni Pubbliche possono impiegare per rafforzare 
le condizioni di legalità di cittadini e imprese, al fine di incen-
tivare lo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale, 
in particolare delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia).



Il PON Legalità finanzia servizi di formazione, orientamento 
socio - lavorativo a favore dei migranti regolari, nonché 
azioni di supporto professionale a favore di amministrazioni 
pubbliche coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio.
Finanzia inoltre interventi finalizzati all’autonomia e 
all’integrazione sociale dei soggetti a rischio devianza ed 
ancora servizi a sostegno delle imprese sociali che gestiscono 
beni confiscati alla criminalità organizzata e a sostegno delle 
vittime del racket e dell’usura.

Il PON Legalità finanzia sistemi di presidio tecnologico 
delle aree produttive per stimolarne la crescita. 

Il PON Legalità finanzia la riqualificazione di beni immobili 
pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, per la 
realizzazione, in particolare, di centri per donne vittime di 
violenza e soggetti a rischio devianza, nonché di strutture 
finalizzate a migliorare le potenzialità didattiche di istituti 
superiori.Il PON Legalità finanzia sistemi informativi a supporto dei 

processi per migliorare l’efficienza e la trasparenza ammi-
nistrativa e rafforzare la capacità di analizzare le fragilità di 
contesto ed intercettare e contrastare infiltrazioni crimi-
nali, frodi e corruzione.

Le azioni strategiche del PON Legalità

Aumentare le condizioni di legalità 
nelle aree di sviluppo economico

milioni
di euro

98,8

Rafforzare la PA nel contrasto alla 
corruzione e alla criminalità organizzata

milioni
di euro

90,7

Recuperare i beni immobili pubblici 
anche confiscati alle mafie per finalità sociali

milioni
di euro

55,7

Favorire l’inclusione sociale e la 
diffusione della legalità

milioni
di euro

72,2

Il PON Legalità finanzia azioni di recupero, adeguamento 
e rifunzionalizzazione dei beni pubblici, anche confiscati 
alla criminalità organizzata, per le esigenze di accoglienza 
e integrazione dei migranti regolari.

Favorire le azioni di accoglienza e 
integrazione migranti

milioni
di euro

199

Il PON Legalità finanzia la formazione degli operatori della 
PA, anche delle Forze di Polizia, per migliorarne la capacità 
di contrasto alla corruzione, alle infiltrazioni mafiose e ad 
alcune tipologie di reati, quali ad esempio cybercrime, lavoro 
sommerso, etc. Finanzia inoltre interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze organizzative e manageriali dei 
soggetti coinvolti nella gestione dei beni confiscati e per 
l’utilizzo della sezione open data dei sistemi informativi sui 
beni confiscati.

Migliorare le competenze della PA nel 
contrasto a corruzione e criminalità organizzata

milioni
di euro

70,3


