
INIZIATIVE POSTE IN ESSERE PER IL CONTRASTO 
AL COVID- 19 - “OPERAZIONE SÌCURA”



15.10

LA RIPROGRAMMAZIONE DEL PON LEGALITA’

3/9

CHIUSURA
procedura consultazione scritta

23/9

AVVIO
procedura consultazione scritta

La revisione introduce la nuova linea d'azione 4.3.1 "Azioni di contrasto all’emergenza sanitaria da CODID-19 e di supporto ai soggetti
convolti " nell'ambito dell’Asse 4.

LE RISORSE 

Risorse dall’ Asse 7 all’ Asse 4

80 mln di euro (ue)

Risorse dall’ Asse 5 all’ Asse 4

Residui Asse 4

ADOZIONE
DECISIONE

11 marzo

“Coordinated economic
response to the COVID-
19 Outbreak”
(COM(2020) 112 finaL»

23 aprile

Regolamento (UE) n. 
2020/558 che prevede 
l’eccezionale flessibilità 
nell'impiego dei Fondi 
SIE

24 aprile

Decreto “Cura Italia”
destina le risorse 
disponibili, nell’ambito 
dei PO alla per 
interventi emergenza 
COVID – 19

30 marzo

Regolamento (UE) n.
2020/460 che modifica i
regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n.
1303/2013 e (UE) n.
508/2014

19 maggio

Decreto "Rilancio”
promuove la 
riprogrammazione dei 
Programmi dei Fondi SIE 
per emergenza COVID –
19

21,5 mln di euro (ue)

36 mln di euro (ue)

137,5 mln di euro (ue)



“Operazione SìCura”
PROGETTO
Attività a sostegno delle strutture, anche territoriali, del
Ministero dell’Interno e del personale di polizia impegnato

nella gestione dell’emergenza sanitaria attraverso:

sostegno dei costi legati all’incremento delle ore di
straordinario del personale delle Forze di Polizia, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale delle Prefetture,
nonché dei costi per dispositivi e strumenti rafforzativi delle
condizioni di sicurezza

sostegno della modalità di lavoro agile del personale delle
Prefetture impegnato nel coordinamento e gestione
dell’emergenza

Risorse Assegnate 

Beneficiario

138 milioni di euro (quota ue) :

Intervento a titolarità dell’Autorità di Gestione, attuato
attraverso cinque diversi soggetti attuatori: Polizia di Stato,
Prefetture, Vigili del Fuoco, Corpo della Guardia di Finanza,
Arma dei Carabinieri

P

PS

VF

GF

CC



Le Tipologie di Spese previste 

Agevolazione lavoro agile

✓ Hardware e software per agevolare lo
smartworking

✓ Attrezzature per sale conferenze e sedi
didattico residenziale

✓ Allestimento di sale didattiche per garantire la
continuità dell’aggiornamento professionale

Sostegno gestione emergenza sanitaria

✓ Retribuzione ore di straordinario

✓ Sanificazione uffici / mezzi mobili

✓ Dispositivi di Protezione Individuale

✓ Divisori in plexiglass



La Gestione del Progetto

Ministero dell’Interno       
Dipartimento della Pubblica sicurezza

BENEFICIARIO

Segreteria Tecnica Amministrativa per la gestione 
dei fondi europei e programmi operativi nazionali

CORDINAMENTO, GESTIONE 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE Assistenza Tecnica

SUPPORTO TRASVERSALE A TUTTI I 
SOGGETTI COINVOLTI NELL’OPERAZIONE 

SOGGETTI ATTUATORI

Polizia di Stato Prefetture Vigili del fuoco Arma dei Carabinieri Guardia di finanza



La Gestione del Progetto

Il contesto in cui tale progetto nasce e si realizza – l’emergenza pandemica da Covid-19 – ha imposto la necessità di 
rivedere alcune procedure di attuazione in essere sul PON “Legalità”, per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei 
soggetti coinvolti nella e gestione e attuazione dell’iniziativa 

Semplificazione della fase di istruttoria e ammissione al finanziamento, nonché
di gestione e rendicontazione delle spese grazie allo specifico Manuale operativo
per l’attuazione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19

Semplificazione delle procedure di rendicontazione e controllo della spesa grazie
all’introduzione di UCS per le ore di straordinario

Il circuito finanziario prevede che le spese sostenute e rendicontate nell’ambito
del progetto non siano oggetto di rimborso a favore dei soggetti che le hanno
sostenute, in quanto già pagate con le risorse del bilancio dello Stato



Il Cronoprogramma 

Gennaio Marzo

Aprile

Giugno
Approvazione Progetto 

Presentazione del progetto 
da parte dell’Ufficio 
competente e 
approvazione con decreto 
AdG

Rendicontazione I°
Tranche spesa

Presentazione della 
documentazione di spesa 
sostenuta nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria 
da parte dei soggetti 
attuatori 

Certificazione

Inoltro agli uffici della 
Commissione della I° DdP

Rendicontazione II°
Tranche spesa
Presentazione della 
documentazione delle 
ulteriori spese sostenute 
da parte dei soggetti 
attuatori 
. 

Certificazione

Inoltro agli uffici della 
Commissione della II DdP

2021


