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IL QUADRO PROGRAMMATICO 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Legalità” 2014-2020, a titolarità del Ministero 

dell’Interno, contribuisce a rafforzare le condizioni di 

legalità per cittadini e imprese, contrastando i 

fenomeni di criminalità e corruzione che ostacolano e 

distorcono lo sviluppo economico. Il Programma 

affronta inoltre le sfide sull’inclusione sociale delle 

persone vulnerabili e sull’accoglienza dei migranti e 

la loro integrazione. 

Il PON interviene nelle “Regioni meno sviluppate” 

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per 

aumentarne la coesione sociale e le prospettive di 

crescita. Il Programma opera anche, limitatamente 

agli interventi per l’accoglienza e all’integrazione dei 

migranti, nelle “Regioni in transizione” (Abruzzo, 

Molise e Sardegna) e nelle 14 “Città Metropolitane”. 

A seguito dell’ultima rimodulazione intervenuta nel 

2020, il PON raggiunge tutto il territorio nazionale per 

specifici interventi di contrasto alla diffusione della 

pandemia da COVID-19.  

Il Programma mette in campo una pluralità di 

strumenti, articolati in sette Assi prioritari, 

coinvolgendo una «platea» di Beneficiari molto 

ampia: Amministrazioni pubbliche, enti locali, 

Regioni, Prefetture, associazioni no profit, etc.  

 

Al 31 dicembre 2020 risultano finanziati dal PON 

“Legalità” 324 progetti per un valore di oltre 675 

milioni di euro, pari al 98% della dotazione 

complessiva del Programma, del valore di 692 milioni 

di euro.  

Nel corso del 2020 la dotazione del Programma è stata 

incrementata di circa 80 milioni di euro, passando da 

610 a circa 692 milioni di euro, a seguito delle 

riprogrammazioni approvate con le seguenti Decisioni 

della Commissione europea: 

− Decisione C(2020) n. 2005 final del 1 aprile 

2020 che ha approvato la riprogrammazione 

conseguente all’assegnazione della riserva di 

efficacia ed ha portato la dotazione finanziaria 

complessiva a € 640.243.556,67 (+30 milioni 

di euro);  

− Decisione C(2020) n. 7180 final del 15 ottobre 

2020, che ha approvato la riprogrammazione 

per l’utilizzo delle risorse del Programma per 

il contrasto alla pandemia da COVID-19 e 

portato la dotazione finanziaria a € 

692.840.530 (+52 milioni di euro).  
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STATO DI AVANZAMENTO DEL PON LEGALITA’ AL 31.12.2020 

 

 

Nel corso del 2020 il PON ha evidenziato, nonostante 

le conseguenze e le criticità derivanti dalla pandemia 

da COVID-19, una capacità realizzativa tale da 

permettere il pieno conseguimento del target N+3 al 

31.12.2020 (pari a circa 90 Meuro), con un volume di 

spesa certificata pari a 93 milioni di euro. 

 

 

 

 

L’Asse 1 “Rafforzare l'azione della PA nel contrasto 

alla corruzione e alla criminalità organizzata” al 

31/12/2020 ha finanziato 9 interventi, per un costo 

totale ammissibile di oltre 87 Meuro, con il 

conseguente quasi completo assorbimento della 

dotazione stanziata per l’Asse. Gli interventi hanno 

generato una spesa pari a 38,3 Meuro a fronte di 

impegni giuridicamente rilevanti pari a 69,9 Meuro. 

La spesa certificata al 31.12.2020 è pari ad oltre 37 

Meuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalità delle 

aree strategiche per lo sviluppo economico” presenta 

21 operazioni selezionate, per un costo totale 

ammissibile di oltre 125 Meuro (127% della dotazione 

totale dell’Asse), con un overbooking tecnico di 26 

milioni. Le operazioni evidenziano un valore totale 

degli impegni pari a 56 Meuro mentre il valore della 

spesa si attesta a 30,6 Meuro. La spesa certificata è pari 

a 24 Meuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Asse 3 “Favorire l’inclusione sociale attraverso il 

recupero dei beni confiscati e di altri beni del 

patrimonio pubblico”, ha registrato 76 operazioni, per 

un valore complessivo di circa 72 Meuro (130 % della 

dotazione totale dell’Asse), con un overbooking 

tecnico di circa 16 milioni. Le operazioni evidenziano 

un valore degli impegni pari a 25 Meuro e il valore 

della spesa si attesta a circa 16 Meuro. La spesa 

certificata è pari a 13,6 Meuro. 

 

 

 

Asse II 

 

Asse I 

Asse III 
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L’Asse 4 “Favorire l'inclusione sociale e la diffusione 

della legalità”, presenta 51 operazioni, per un costo 

totale ammissibile di 65,0 Meuro (67% della 

dotazione totale dell’Asse). 

L’Asse 4 è stato oggetto di una significativa 

riprogrammazione, con l’introduzione della nuova 

Azione 4.3.1 dedicata al contrasto al Covid-19 e 

l’incremento significativo della dotazione 

finanziaria. I progetti finanziati registrano impegni 

pari a circa 19 Meuro, i pagamenti sono pari a 8 

Meuro. La spesa certificata al 31.12.2020 è pari a 5,8 

Meuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Asse 5 “Migliorare le competenze della PA nel 

contrasto alla corruzione e alla criminalità 

organizzata” registra 62 operazioni selezionate, per 

un valore complessivo di 47,6 Meuro (127% della 

dotazione totale dell’Asse). 

I progetti registrano impegni pari a circa16 Meuro e 

pagamenti per 8,4 Meuro. La spesa certificata al 

31.12.2020 è pari a 8 Meuro.  

 

 

 

 

 

 

L’Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti” 

registra 97 operazioni ammesse a finanziamento, per 

un valore di 121,4 Meuro (146% della dotazione totale 

dell’Asse). 

Gli interventi finanziati hanno registrato un discreto 

avanzamento in termini di spesa: la spesa certificata al 

31.12.2020 è arrivata a 17,6 Meuro, a fronte di 18,7 

Meuro di pagamenti registrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, l’Asse 6 “Assistenza Tecnica” registra 8 

operazioni ammesse a finanziamento per un importo 

complessivo di 19 Meuro (75% della dotazione totale 

dell’Asse). Al 31.12.2020 i pagamenti ammontano a 

circa 10 Meuro e il certificato a 9 Meuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse VII Asse IV 

Asse VI 

Asse V 
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COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 

Nel corso del 2020 sono proseguite le attività divulgative 

dei contenuti, delle finalità e dei risultati conseguiti dal 

PON Legalità. 

Le attività di comunicazione sono state caratterizzate 

dall’impegno costante volto a migliorare la qualità dei 

servizi di informazione e a promuovere un processo di 

diretto coinvolgimento delle diverse categorie di 

destinatari, come i Beneficiari titolari degli interventi 

finanziati, il partenariato economico-sociale, gli 

stakeholder istituzionali, i social media, l’opinione 

pubblica. 

Oltre all’aggiornamento quotidiano del sito internet 

https://ponlegalita.interno.gov.it/, che al 31.12.2020 ha 

realizzato 29.310 accessi e 111.832 

pagine visitate, l’azione di 

comunicazione del PON si è 

arricchita con l’attivazione a 

maggio e a 

ottobre 

2020 di due social 

network, Facebook e Twitter, 

che hanno prodotto 11.764 

reazioni, tra commenti, “mi 

piace” sulla pagina e sui post, 

condivisioni di post e video. 

All’interno del sito web è stata 

creata un’apposita sezione di 

approfondimento degli interventi 

dedicati ad azioni di contrasto 

degli effetti derivanti dalla 

pandemia da COVID-19. 

 

 

In tale contesto, l’Autorità di gestione ha avviato un 

assiduo confronto con i 

Beneficiari attraverso 

webinar dedicati, al fine di 

individuare soluzioni efficaci 

per l’attuazione degli 

interventi nel minor tempo 

possibile e la chiusura dei 

medesimi entro il periodo di ammissibilità della spesa. 

 

Sono proseguite anche le attività di informazione 

attraverso la produzione e diffusione di materiali 

multimediali e informativi: tra tutti i prodotti 

audio visivi realizzati con il coinvolgimento dei 

Beneficiari e delle regioni titolari degli interventi, 

realizzando 71.946 visualizzazioni video tra 

maggio 2020 e novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video pillole 

Video interviste ai Beneficiari 

https://ponlegalita.interno.gov.it/
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