
OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE
 IMPORTO PON 

LEGALITA' 2014-2020 

 IMPORTO REGIONE 

CAMPANIA 
 AZIONI DI RIFERIMENTO PON/POR 

AZIONE 2.1 RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI 

CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 16.208.948,00€              17.994.224,91€              

PON Legalità 2014-2020

Asse 3 "Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati" - 16,2 M€ importo orientativo destinato ad interventi a 

beneficio dei territori della Regione Campania sia su iniziativa di Amministrazioni Centrali che territoriali.

POR FESR 2014-2020 

Asse 8 “Inclusione sociale” - Azione 9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di 

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”

Azione 2.2 SUPPORTO AI SOGGETTI CHE GESTISCONO BENI 

CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
849.428,00€                    6.613.000,00€                

PON Legalità 2014-2020

Asse 4 "Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità" - Azione 4.2.1 "Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni 

confiscati alla criminalità organizzata" - 0,8 M€ importo orientativo destinato ad interventi a beneficio dei territori della Regione Campania sia 

su iniziativa di Amministrazioni Centrali che territoriali.

POR FSE 2014-2020

Asse 2 “Inclusione sociale”

Azioni 9.6.4 “Promozione di networking, servizi e azioni di supporto destinate a organizzazioni del terzo settore e amministrazioni pubbliche 

per la gestione di beni confiscati alle mafie” (3.613.000,00)

Azione 9.6.7 “Attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al 

recupero funzionale e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie” (3 Meuro)

Azione 2.3 RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA 

GESTIONE DI BENI E IMPRESE CONFISCATI

800.000,00€                    700.000,00€                    

17.858.376,00€              25.307.224,91€              

L’allegato  riporta le risorse Por campania FSE e FESR  2014/2020  e  Pon legalità  2014/2020 programmate con la dgr. 73/2017 come integrata dalla 306/2018 e destinate al finanziamento delle azioni inserite nell’ “Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania"

ACCORDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGALITA', DELLA SICUREZZA e DELLA COESIONE SOCIALE IN CAMPANIA

Obiettivo Strategico 2 “Rafforzare la coesione 

sociale attraverso il recupero dei patrimoni 

confiscati”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PON Legalità 2014-2020

Asse 5 "Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata" - Azione 5.2.2 "Interventi per lo sviluppo 

delle competenze organizzative e gestionali dei soggetti coinvolti nelle attività di gestione di beni e imprese confiscati" - 0,8 M€ importo 

orientativo destinato ad interventi a beneficio dei territori della Regione Campania sia su iniziativa di Amministrazioni Centrali che territoriali.

POR FSE 2014-2020 

Asse 2 “Inclusione sociale”, Azione 9.6.3 “Azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica in collegamento con interventi per il 

sostegno di aziende confiscate alle mafie (700.000 euro)

Totali per programma di intervento

ALLEGATO 4


