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POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - PROGETTI FINANZIATI  

N. Comune 
beneficiario 

Titolo del progetto Importo finanziato 

1 Parete (CE) Ristrutturazione di un bene confiscato alla 
camorra per la realizzazione di un Centro 
Polifunzionale per disabili 

€ 490.073,17 

2 Casal di 
Principe (CE) 

Polo per l’accoglienza e l’integrazione di minori 
con disagio 

€ 1.500.000,00 

3 Casapesenna 
(CE) 

Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a 
Centro Polifunzionale per la produzione 
artigianale della mozzarella di bufala, sito in 
corso Europa, su bene confiscato alla camorra 

€ 1.450.000,00 

4 San Cipriano 
d’Aversa (CE) 

Ristrutturazione di un fabbricato confiscato alla 
camorra sito in via Madonna del Popolo n. 15 
da destinare a progetto Dopo di noi per 
l’accoglienza e l’integrazione per la disabilità 

€ 950.000,00 

5 Melizzano (BN) Adeguamento funzionale ed energetico del 
centro R.A.E.E. e dell’isola ecologica per 
l’inclusione e l’aggregazione sociale 

€ 1.399.067,19 

6 Castel Volturno 
(CE) 

Rifunzionalizzazione di beni confiscati alla 
criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo 
in materia di sicurezza, legalità e coesione 
sociale in Campania - Beni parco Faber (villette 
n. 37 e n. 39) e bene ex Natale 

€ 1.479.347,77 

7 Grazzanise (CE) Riqualificazione ambientale, energetica e 
funzionale per il recupero e la valorizzazione 
dell’area sita in località Selvalunga per il riuso e 
l’inserimento nel percorso produttivo e socio-
economico mediante la conversione in fattoria 
didattica e orto sociale legati alla formazione 
del processo produttivo ed alla filiera della 
mozzarella di bufala 

€ 1.489.798,24 

8 Pomigliano 
d’Arco (NA) 

Riqualificazione di un'intera area da adibire ad 
orti urbani e comunità alloggio per anziani 

€ 1.500.000,00 

9 Capaccio 
Paestum (SA) 

Riuso e rifunzionalizzazione del locale 
confiscato alla criminalità organizzata sito in 
località Ponte Barizzo 

€ 340.000,00 

10 San Sebastiano 
al Vesuvio (NA) 

La cittadella del pane e della legalità € 1.500.000,00 

11 Roccapiemonte 
(SA) 

Recupero e rifunzionalizzazione di immobili 
confiscati alla criminalità organizzata da 
destinare a sede della Polizia Locale e sportello 
decentrato di uffici pubblici quali Servizi Sociali 
e Informagiovani 

€ 436.161,72 

12 Frignano (CE) Valorizzazione sociale € 397.109,05 

13 Teverola (CE) I.T.A.L.Y. Impresa young per la tradizione 
agroalimentare e la legalità 

€ 321.512,00 

14 San Cipriano 
Picentino (SA) 

Recupero dell’immobile comunale sito in 
località Campigliano 

€ 657.234,70 

15 Sarno (SA) Intervento di riuso e rifunzionalizzazione della 
masseria di via Ingegno confiscata alla 

€ 1.500.000,00 
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criminalità organizzata da utilizzare ai fini di 
laboratorio agroalimentare per lo studio e la 
promozione delle eccellenze del territorio 

16 Arienzo (CE) Rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato 
sito in via dei Cappuccini da destinare a sedi 
istituzionali (scuola materna, guardia medica e 
centro anziani) 

€ 810.000,00 

17 Nocera 
Inferiore (SA) 

Rifunzionalizzazione per emergenza abitativa di 
unità immobiliari confiscate alla criminalità 
organizzata site alla via Fucilari n. 72 (Parco 
Franca) e alla via Eduardo Astuti n. 105 (Parco di 
Luggo) 

€ 361.000,00 

18 Sessa Aurunca 
(CE) 

Ristrutturazione, risanamento conservativo e 
riqualificazione funzionale dei fabbricati oggetto 
di confisca al fine di creare un centro di 
eccellenza per la promozione culturale e 
paesaggistica dell’area 

€ 1.472.531,84 

TOTALE € 18.053.835,68 
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PON LEGALITA’ 2014/2020 - PROGETTI FINANZIATI  

N. Comune 

beneficiario 

Titolo del progetto Importo finanziato 

1 Giugliano in 

Campania (NA) 

D.I.G.A. – Lotta alla dispersione a Giugliano per 

la legalità 

€ 1.500.000 

2 Battipaglia (SA) Il tempo supplementare € 1.431.012,81 

3 Napoli Lavori di riqualificazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata siti in vico VI Duchesca n. 
12 e via Vittorio Emanuele III n. 13 per la 
realizzazione di un centro per l’accoglienza e 
l’integrazione degli immigrati regolari e dei 
richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale, umanitaria e sussidiaria 

€ 1.499.984,27 

4 Salerno Rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato 

sito in via F. Saporito da adibire a casa di 

accoglienza per donne maltrattate 

€ 350.000 

5 Casalnuovo 

(NA) 

Recupero funzionale dell’immobile a ridosso del 

parcheggio M.U.S.A. da destinare al progetto 

“Donne in centro antiviolenza e casa rifugio” 

€ 1.500.000 

6 Scafati (NA) Le dimore di Iside € 1.499.147,12 

7 Eboli (SA) IntegrArea – Centro contro la marginalizzazione 
sociale 

€ 1.067026,28 

8 S. Maria la 
Fossa (CE) 

Fattoria sociale Meta per l’accoglienza e 
l’integrazione degli immigrati 

€ 1.400.000 

9 Villa Literno 
(CE) 

Centro di produzione e trasformazione del 
pomodoro 

€ 1.400.000 

10 Afragola (NA) Masseria Antonio Esposito Ferraioli € 1.497.342,58 

11 Castellammare 
di Stabia (NA) 

Stabia donna € 90.630,44 

12 S. Giorgio a 
Cremano (NA) 

Centro antiviolenza Maria – Servizi residenziali e 
di assistenza per le donne vittime di violenza e 
abusi 

€ 258.513,10 

13 Gricignano 
d’Aversa (CE) 

Adeguamento e recupero funzionale 
dell’immobile bene confiscato sito in via Toti 
angolo Marconi  

€ 634.888,04 

14 Saviano (NA) Interventi di recupero e rifunzionalizzazione 
dell’edificio comunale confiscato alla criminalità 
organizzata ed adibito a struttura per servizi a 
persone socialmente disagiate 

€ 950.000 

15 Portici (NA) Casa delle donne “Donna Elvira” € 48.973,13 

16 Ercolano (NA) IntegraSocialLab € 282.764,70 

TOTALE € 15.410.282,47 

 

 


