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2014/2020 – Azione 4.4.2 - Avviso pubblico per l’avvio di

iniziative per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di
racket e usura

Beneficiari 

Possono presentare domanda le associazioni o le organizzazioni antiracket e antiusura iscritte
nell’apposito elenco istituito presso ciascuna Prefettura ed aventi, tra i propri scopi, quello di
prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e usuraie.

Ciascun soggetto di cui sopra potrà presentare, in forma singola o in partenariato, a pena di
esclusione, un’unica proposta progettuale per l’erogazione dei servizi da realizzarsi su una o
più delle Regioni target del PON “Legalità”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

I  destinatari  finali  degli  interventi  finanziati  a valere sul  presente avviso sono gli  operatori
economici che vivono una condizione di particolare fragilità e vulnerabilità sociale in quanto
vittime di reati di estorsione e usura. I destinatari devono essere residenti e/o domiciliati nelle
Regioni meno sviluppate, in cui ricadono le azioni progettuali.

Interventi 

Sono ammessi a finanziamento i progetti individualizzati che abbiano ad oggetto l’erogazione
di servizi di supporto e accompagnamento alle vittime di racket e usura e a coloro che abbiano
fatto domanda di accesso, o che intendano farlo, al Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste  estorsive  e  dell’usura.  I  servizi  da  attivare  dovranno  garantire  sia  un  supporto
psicologico alle vittime e ai loro familiari sia la necessaria assistenza nelle fasi di denuncia,
accesso al Fondo di solidarietà, nonché nella fase di riavvio delle attività commerciali/imprese
che hanno subito le conseguenze dei suddetti fenomeni criminosi.

L’intervento deve, innanzitutto, prevedere la fase di Presa in carico. Durante questa fase sarà
fornita accoglienza, assistenza e informazione tecnico legale al soggetto vittima dei reati di
estorsione e di usura che presenta richiesta di aiuto.

Successivamente il progetto individualizzato può prevedere una o più delle seguenti attività:

 consulenza ed orientamento;
 counselling psicologico.

La realizzazione dei percorsi individualizzati dovrà essere sempre accompagnata da un’attività
continuativa di tutoraggio e monitoraggio.

Ogni progetto dovrà prevedere anche la realizzazione di un Piano di Comunicazione finalizzato
alla diffusione delle attività previste dal progetto.

Ciascun progetto dovrà prevedere la fase di  “Presa in carico” di  un numero minimo di  50
destinatari.

Sono ammissibili a finanziamento le spese rientranti nelle seguenti macro-categorie:

 costi  di  personale  in  capo  al  beneficiario  o  all’eventuale  soggetto  partner  per  la
preparazione, direzione, controllo e comunicazione dell’intervento, per le attività di:

o direzione;
o coordinamento e segreteria tecnica organizzativa;
o ideazione e progettazione esecutiva delle attività progettuali;
o monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione;



o pubblicizzazione e promozione dei servizi;
o diffusione dei risultati

 costi di personale per l’erogazione dei servizi;
 altri costi diretti (diversi dai costi del personale) e costi indiretti per la realizzazione delle

azioni progettuali.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato
all’effettivo numero di ore di impiego del lavoratore nell’ambito del progetto.

I  progetti  dovranno  concludersi  entro  18 mesi dalla  data  di  approvazione  della  proposta
progettuale.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.000.000,00

La rendicontazione delle attività prevede l’applicazione di un tasso forfettario nella misura del
40% delle spese dirette di personale ammissibili del progetto, al fine di coprire i restanti costi
ammissibili. Le categorie di costi ammissibili comprendono altri costi diretti (ad eccezione dei
costi per il personale) e i costi indiretti.

Le spese dirette di personale, interno ed esterno, sostenute per la realizzazione del progetto
saranno rendicontate a costi reali, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie
in materia.  Non sarà invece necessario giustificare i  restanti  costi  di  progetto rientranti  nel
tasso forfettario del 40% di cui sopra.
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Informazioni 

https://ponlegalita.interno.gov.it/sites/default/files/document/avviso_azioni_vittime_racket_e_usura_1.0.pdf
https://ponlegalita.interno.gov.it/avviso-pubblico-lavvio-di-iniziative-la-prevenzione-ed-il-contrasto-dei-fenomeni-di-racket-e-usura

