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1. Anagrafica soggetto proponente  
 
 

Denominazione  COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 
GOVERNO  PER IL COORDINAMENTO DELLE 
INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA  

Sede MINISTERO DELL’INTERNO 

Indirizzo  VIA BALBO 39, 00184  ROMA 

Nome e Cognome del 
referente  

GIOVANNI TODINI 

Ufficio di appartenenza 
(nell’ambito del Soggetto 
Proponente) 

DIRIGENTE UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO 

Telefono  06 46 53 72 65  

Fax 06 46 54 97 02 

E-mail  

 

2. Anagrafica progetto 
 
 

Titolo del progetto PROMOZIONE DI UNA RETE ANTIRACKET PER LE 
REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA  

Costo del progetto 3.524.000,00 EURO COMPLESSIVI PER 3 ANNI 

Localizzazione NAPOLI, CASERTA, CALABRIA, PUGLIA, SICILIA 
OCCIDENTALE, SICILIA ORIENTALE. 

ASSE                                   II 

Obiettivo Operativo 2,4 

Destinatari  ASSOCIAZIONI ANTIRACKET ED ANTIUSURA, 
VITTIME DI RACKET E DI USURA, ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA, ENTI LOCALI, ENTI  ECONOMICI, 
UNIVERSITA’ E ALTRI CENTRI DI RICERCA, 
ISTITUTI DI CREDITO. 
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Durata TRE ANNI 
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3. Contenuti del progetto 
 

 

3.1 Analisi delle esigenze di sicurezza e legalità  
Descrivere il fabbisogno di sicurezza e legalità del territorio interessato 
dalle attività progettuali eventualmente anche con il supporto di dati 
statistici. 
Massimo 1 pagina. 

 
Il racket del pizzo e l’usura rappresentano la principale minaccia al mondo 
delle imprese nelle aree meridionali dell’Italia, in quelle aree cosiddette “a 
rischio”. Si tratta di fenomeni assai diffusi e radicati e di non facile 
individuazione stante il limitatissimo numero delle denunce da parte delle 
vittime. 
La dimensione criminale di tali fenomeni si intreccia con quella economica-
sociale: non si tratta solo di reati ma di una gravissima limitazione alle 
condizioni del mercato, alle possibilità di concorrenza, agli investimenti.  
I condizionamenti mafiosi, limitando la libertà d’impresa, inibiscono la stessa 
crescita delle imprese e, quindi, le stesse possibilità di sviluppo del territorio. 
 
Un’efficace strategia di contrasto deve mirare a far crescere la consapevolezza 
dei rischi conseguenti a questi fenomeni la conoscenza dei meccanismi che 
creano terreno fertile per la loro affermazione e, soprattutto, la necessità di 
una reazione da parte dei protagonisti del mondo imprenditoriale 
(imprenditori, associazioni di categoria, enti locali, enti economici, ecc.). 
Negli ultimi anni, sotto questo profilo, si è affermato il valore 
dell’associazionismo antiracket come il più efficace strumento di tutela delle 
vittime e di possibilità di collaborazione con le istituzioni per la costruzione 
di una solida rete di fiducia. 
 
Qualche iniziativa seppure limitata ha dimostrato che è questa, una strada 
efficace. 
Infatti, il Comune di Napoli ha realizzato una programmata attività di 
promozione delle associazioni antiracket, che ha fatto registrare una sensibile 
crescita del numero delle denunce per estorsione, in controtendenza rispetto al 
dato nazionale, e un aumento delle costituzioni di parte civile delle parti 
offese e delle associazioni su numerosi procedimenti penali. 
 
Analoghi risultati sono stati ottenuti a Gela; a Palermo si è, invece, avviata 
una fase di grande interesse. 
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Si è quindi pensato ad un progetto pilota che assuma anche il valore di 
prototipo e che si sviluppi secondo le modalità indicate nell’apposita scheda 
di descrizione delle attività proposte. 
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3.2 Descrizione delle attività progettuali proposte  
Massimo 2 pagine 

 
Nel corso di quasi un ventennio il movimento antiracket e antiusura si è 
sviluppato in maniera prevalentemente spontanea e in assenza di significativi 
riferimenti organizzativi e modelli strutturali. 
E’ quindi fortemente avvertita l’esigenza della creazione di una struttura, che 
appunto si vuole realizzare con il progetto presentato, la quale, da un canto, 
fornisca una sufficiente conoscenza dei fenomeni del racket e dell’usura a tutti i 
soggetti, che operano a vario titolo nel settore della lotta agli stessi e che, 
attraverso l’offerta di migliori e più adeguati strumenti di conoscenza, di 
documentazione e di organizzazione, rafforzi le associazioni antiracket ed 
antiusura, promuovendone la diffusione. 
Si tratta di un progetto-pilota, un modello innovativo e replicabile, che si 
articola in due macro fasi e la cui realizzazione potrà costituire un riferimento 
per la sua eventuale riproposizione, in particolare della macro fase B, in altre 
zone del Paese, pure inquinate dai citati fenomeni criminali. 
Le linee generali di massima lungo le quali il progetto intende muoversi sono: 
 

a) intervento “a freddo”, indipendentemente dalle emergenze mediatiche; 
b) costituzione di gruppi di operatori economici come promotori delle 

associazioni antiracket; 
c) il rafforzamento dei rapporti di collaborazione con le Forze dell’Ordine e 

gli uffici della Procura della Repubblica; 
d) la realizzazione di appositi strumenti di convenzione per favorire le 

collaborazioni; 
e) il coinvolgimento degli enti locali ed economici territoriali, anche 

attraverso Protocolli di Intesa; 
f) la sensibilizzazione delle associazioni di categoria, attraverso attività di 

comunicazione; 
     g) specifica informazione rivolta agli operatori economici. 
 
MACRO FASE  A 
 
Realizzazione di un Centro di documentazione, informazione ed 
orientamento contro il racket e l’usura. 
Intende prevalentemente perseguire l’obiettivo di offrire alle associazioni 
antiracket e antiusura, alle associazioni di categoria, agli enti locali, agli enti 
economici, nuovi strumenti per consolidare le esperienze realizzate e per 
estendere l’ambito e l’efficacia delle attività di contrasto. 
Infatti, la conoscenza dei fenomeni del racket e dell’usura (e di ogni altra forma 
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di condizionamento criminale alle imprese) non sempre è proceduta da un 
rigoroso studio dei fenomeni; la stessa esperienza processuale delle numerose 
costituzioni di parte civile delle associazioni risulta, ai fini documentali e della 
giurisprudenza, quanto mai frammentata. 
 
Ciò, verrà attuato anche con l’approfondimento delle modalità, attraverso cui 
vengono poste in essere le attività del racket e dell’usura, e realizzata la loro 
penetrazione condizionante nell’economia; tanto, anche mediante l’analisi dei 
fenomeni nelle varie realtà, con particolare riguardo al loro impatto sotto il 
profilo economico e sociale, l’analisi dei procedimenti penali, gli 
approfondimenti sulle opportune modalità di contrasto, la valutazione delle 
problematiche giuridiche e delle possibili proposte di innovazione normativa. 
 
Tutto sarà preordinato all’attività di informazione ed orientamento, nonché di 
documentazione, che verrà supportata anche da approfondimenti conoscitivi e 
dagli studi delle varie esperienze di società civile (associazioni, consumo 
critico, etc.) e di enti pubblici (Comuni, Camere di commercio, etc.).  
 
Il Centro di Documentazione sarà una struttura di servizio non solo per il 
movimento antiracket e antiusura ma anche per i vari soggetti associativi e gli 
enti locali ed economici; costituirà, allo stesso tempo, un punto di riferimento 
per le ricerche  che saranno intraprese da studiosi e da studenti universitari 
(dottorati e tesi di laurea) che negli ultimi anni sono cresciute in misura 
esponenziale. 
 
Il Centro si avvarrà, in primo luogo, delle professionalità affermatesi all’interno 
del movimento antiracket nelle iniziative di solidarietà (associazioni), con il 
diretto coinvolgimento della Federazione Antiracket Italiana (F.A.I.), che 
raggruppa ben 78 Associazioni, e in quelle legali (costituzioni di parte civile) e 
svolgerà la propria attività secondo le seguenti azioni: 
 

1. Organizzazione di una banca dati sui procedimenti penali, sulle 
costituzioni di parte civile, sulle attività di associazioni e enti, sui dati 
indicativi dei fenomeni. 

2. Analisi dei dati acquisiti con particolare riferimento alle sentenze 
giudiziarie. 

3. Individuazione di alcune realtà territoriali in riferimento all’incidenza 
dei fenomeni criminali connessi al mondo delle imprese e loro 
monitoraggio. 

4. Realizzazione di ricerche sulle dinamiche e sulla diffusione dei 
fenomeni. 

5. Organizzazione di eventi pubblici sul territorio al fine di favorire la 
migliore conoscenza dei fenomeni per un più efficace contrasto, 
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attraverso la presentazione delle ricerche e la presentazione di 
specifiche proposte anche normative. 

6. Presentazione dei dati acquisiti attraverso apposito sito web. 
7. Promozione di momenti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 

delle  istituzioni locali. 
 
MACRO FASE  B 
 
Rafforzamento e promozione delle Associazioni antiracket. 
Di pari passo all’attività del Centro, il progetto ha l’obiettivo specifico di 
rafforzare le associazioni antiracket e promuoverne la costituzione di nuove al 
fine di incrementare il numero delle denunce e la collaborazione con le 
istituzioni, previa individuazione delle aree di intervento (a livello 
interprovinciale o regionale), attraverso la realizzazione di una struttura nelle 
zone geografiche individuate con un coordinatore e, in alcuni casi, con 
personale di supporto. 
 
L’attività di coordinamento centrale sarà svolta a Napoli presso la sede 
nazionale della Federazione Antiracket Italiana, che, come detto,  raggruppa ben 
78 Associazioni di settore, sparse su tutto il territorio nazionale con una 
significativa presenza nelle quattro regioni obiettivo (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). 
 
L’attività di promozione e di rafforzamento delle capacità organizzative e 
operative delle associazioni antiracket verrà svolta anche attraverso la 
formazione dei dirigenti delle associazioni, con particolare riferimento alla 
capacità di fare “rete” delle stesse e di collegarne l’impegno sul territorio per 
ottimizzare l’efficacia dei loro interventi. 
 
Le azioni mirate sono le seguenti:  
 
Azione n.1: rivolta alle associazioni antiracket. Rafforzamento delle capacità 
organizzative e operative delle associazioni antiracket delle aree interessate dal l 
progetto con particolare attenzione alla formazione dei dirigenti delle 
associazioni. 
 
Azione n.2: rivolta alle associazioni antiracket. Rafforzamento 
dell’associazionismo antiracket con particolare attenzione a: 

a) incremento delle adesioni alle associazioni degli operatori economici; 
b) rafforzamento del livello di collaborazione con le forze dell’ordine; 
c) incremento delle denunce di estorsione. 
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Azione n.3: iniziative unitamente al livello associativo e istituzionale rivolte alla 
promozione dell’associazionismo antiracket in nuove aree. 
 
Azione n.4: coinvolgimento degli enti locali, delle regioni e di tutti quegli altri 
soggetti specificamente impegnati in ambito economico-finanziario (Camere di 
Commercio, ASI, istituti di credito, consorzi di garanzia fidi, ecc.); possibilità di 
sottoscrizione di protocolli di collaborazione; 
 
Azione n.5: coinvolgimento delle associazioni di categoria sul territorio e 
attività di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche della legislazione 
e dell’associazionismo antiracket; possibilità di sottoscrizione di protocolli di 
collaborazione. 
 
Sono poi previste iniziative di comunicazione (annunci stampa, comunicati 
radio e televisivi, brochure e locandine) per pubblicizzare al massimo le 
strutture e le attività realizzate. 
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3.3  Modalità di coinvolgimento del partenariato 
istituzionale e socio-economico  

Descrivere come nella pratica verrà coinvolto il partenariato 
istituzionale e socio – economico. 
Massimo 1 pagina. 

 
 
Come precisato, il progetto intende, da un canto,  sviluppare e mettere a 
fattor comune una più profonda e vasta conoscenza dell’attività criminale 
del racket e dell’usura, con particolare riguardo ai meccanismi della loro 
penetrazione nella realtà socio-economica, e dei presupposti che ne 
favoriscono la diffusione, per mettere a disposizione, di soggetti 
interessati e delle associazioni più adeguati strumenti di conoscenza, di 
documentazione e di organizzazione, e dall’altro, canto rafforzare la 
capacità di fare rete e di strutturazione sul territorio delle associazioni 
stesse. 
A tal fine, Il Centro, che avrà sede a Napoli e svilupperà la sua attività 
nelle quattro regioni interessate dall’obiettivo (Sicilia, Calabria, Puglia e 
Campania), stabilirà le occorrenti relazioni di collaborazione, creando 
sinergie con altri enti di ricerca, le università delle quattro regioni, gli 
Enti territoriali ed economici nonchè le varie associazioni di categoria. 
Inoltre le sedi operative, volte a rafforzare l’azione delle associazioni, si 
interfacceranno con tutti gli enti istituzionali preposti al contrasto del 
racket e dell’usura con le modalità che verranno definite in base alle 
specifiche esigenze di ciascun contesto territoriale di riferimento e con i 
diversi soggetti associativi. 
Verrà, altresì, stimolata, per tale via, la sottoscrizione di Protocolli di 
Intesa a livello provinciale tra Prefetture, Associazioni di categoria degli 
operatori economici, Banche, Confidi, Federazione italiana delle 
Associazioni antiracket, altre Associazioni federate e non che operano nel 
settore della prevenzione e della lotta al racket ed all’usura, Associazione 
dei Consumatori, in attuazione dell’Accordo Quadro, di cui si allega 
copia, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro dell’Interno, la Banca 
d’Italia, l’ABI ( Associazione Banche Italiane), l’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani), l’UPI (Unione Province Italiane) e varie 
Associazioni Antiracket ed Antiusura nonché di categoria (imprenditori – 
consumatori). 
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3.4 Tempistica della realizzazione 
Rappresentazione grafica del calendario delle attività mediante 
diagramma di GANTT.  

 
MACRO FASE A 
e relative attività 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

 I II III IV I II III IV I II III IV 
            

1 
            

          
2 

  

          
           

3 
 

           
           

4 
 

           

   
5 

   

 

   

 

   

 
         

6 
   

         

   
7 

   

 

   

 

   

 
 
 
 

 
 
 

MACRO FASE B 
e relative attività 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

 I II III IV I II III IV I II III IV 
 

Azione 1  

           

   
Azione 2 

 

 

   

 

   

 

  

 
Azione 3 

  

 

         

           
Azione 4 

 

           
   

Azione 5 
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3.4.1 Descrizione dell’iter amministrativo 
Indicare i provvedimenti e pareri eventualmente necessari per lo 
start-up e le autorità/organismi di rilascio nonché le eventuali 
criticità riscontrabili in fase di avvio ed in corso d’opera.  

 
Non si riscontrano vincoli significativi nel portare avanti gli obiettivi del progetto.  
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3.5 Descrizione dei risultati attesi 
Massimo 1 pagina 

 
Gli obiettivi che si prefigge l’iniziativa sono di favorire una maggior 
emersione dell’usura e del racket con il conseguente aumento delle 
denunce e delle costituzioni di parte civile nei relativi procedimenti 
penali, nonchè un adeguamento della normativa di settore che, partendo 
da uno studio approfondito dei fenomeni e delle problematiche esistenti 
nella materia porti a soluzioni condivise da Istituzioni, Enti territoriali ed 
Associazionismo. 
 
Nel breve periodo si tratta di determinare un buon livello di informazione 
e di orientamento di imprenditori ed enti vari. 
 
Nel medio periodo si punta alla diffusione di una migliore sensibilità 
rispetto alle problematiche della lotta al racket e all’usura, ad un aumento 
del numero delle associazioni nonché ad un più produttivo e sinergico  
collegamento delle attività poste in essere dalle stesse nonchè della loro 
capacità di fare “rete”. 
 
Nel lungo periodo si intenderebbe realizzare la diffusione di un clima 
culturale più favorevole alle Vittime a alle Istituzioni, fondato su una 
maggiore fiducia nell’efficacia dell’azione di affermazione della legalità 
posta in essere ai vari livelli. 
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3.5.1 Indicatori  
Completare la tabella utilizzando gli indicatori già previsti dal PON 
Sicurezza (se pertinenti) e/o prevederne ulteriori ritenuti 
significativi. 

 
MACRO FASE A 
 

Indicatori  
di realizzazione 

fisica 
Unità di misura Valore attuale 

Valore atteso 
al 31.12 2010 

    
Realizzazione    
della struttura Numerico // 1 
    

Indicatori  
di risultato 

Unità di misura Valore attuale 
Valore atteso 
al 31.12 2010 

    

1. Modifiche 
normative 

  
Rilevante ma 

non 
quantificabile 

    
2. Informazione e 
orientamento di 
Imprenditori ed 
enti vari 

  
+30% sul 

territorio di 
riferimento 

Indicatori  
di impatto 

Unità di misura Valore attuale 
Valore atteso 
al 31.12.2012 

1. Maggior  
emersione del 
fenomeno 
dell’usura e del 
racket 

  
+30% sul 

territorio di 
riferimento 

2.  Più diffusa 
sensibilità alle 
problematica della 
lotta al racket e 
all’usura 

  
Rilevante ma 

non 
quantificabile 

3  Migliore e più 
appropriata 
conoscenza dei 
fenomeni 

  
Rilevante ma 

non 
quantificabile 
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MACRO FASE B 
 

Indicatori  
di realizzazione 

fisica 
Unità di misura Valore attuale 

Valore atteso 
al 31.12 2012 

Nuove adesioni alle 
associazioni 
esistenti 

 
numerica 

 
// 

 
+100% 

Nuove 
associazioni 

numerica // 10 

    
Indicatori  

di risultato 
Unità di misura Valore attuale 

Valore atteso 
al 31.12 2012 

Aumento delle 
denunce 

numerica // +30% 

Aumento delle 
costituzioni di 
parte civile 

numerica // +60%  
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3.6 Esperienze pregresse riguardo la tematica trattata 
Descrivere, se pertinente, altri progetti che il soggetto proponente 
ha già realizzato in passato riguardo la tematica trattata 
dall’Obiettivo Operativo di riferimento. 
Massimo ½ pagina. 

 
 
Il fenomeno dell’associazionismo antiracket ha posto in essere negli ultimi anni un 
notevole impegno nella realizzazione di attività volte al contrasto dei fenomeni 
criminosi e alla sensibilizzazione della società civile, coinvolgendo un gran numero 
di operatori economici  che hanno voluto aderire alle associazioni stesse, 
collaborando nelle azioni di contrasto. 

Inoltre, le esperienze si sono arricchite anche di forme originali di collaborazione e 
coinvolgimento di enti locali e di altri soggetti associativi. 

Questo Ufficio ha promosso la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, già citato al 
punto 3.3 del modello di presentazione dei progetti. 
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1. Inquadramento strategico programmatico delle attività 
previste 

 
 
 

4.1 Inquadramento delle attività nel PON Sicurezza 
Indicare l’Asse, l’Obiettivo Operativo e le attività di riferimento 
come riportato nell’esempio sottostante.  
Evidenziare la coerenza delle attività proposte con le attività 
indicate e, ove possibile, le eventuali sinergie con altre azioni 
previste dal medesimo Obiettivo Operativo o da altri Obiettivi 
Operativi.  
Massimo 1 pagina. 

 
 

ASSE II 
Obiettivo Specifico: Diffondere migliori condizioni di legalità e giustizia a 

cittadini ed imprese anche mediante il miglioramento della gestione 
dell’impatto migratorio 

Obiettivi Operativi MACRO FASE A Attività 

 

 Realizzazione di un Centro per attività di 
informazione e orientamento in chiave 
antiracket ed antiusura 

2.4
Contrastare il racket della 
estorsione e dell’usura 

 

 
 
 

Obiettivi Operativi MACRO FASE B Attività 

 

 Rafforzamento e Realizzazione di nuove 
associazioni nei territori indicati dal 
progetto 

2.4 
Contrastare il racket della 
estorsione e dell’usura 
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4.2 Inquadramento delle attività rispetto alle linee di 
intervento/tipologie di attività previste dai POR o dalle 
altre programmazioni che direttamente o 
indirettamente sono in grado di produrre effetti in 
tema di sicurezza e legalità 

Evidenziare le interconnessioni tra le attività proposte e le attività 
previste in altre programmazioni che interessano il territorio di 
riferimento. 
Massimo 1 ½ pagina. 
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5 Quadro finanziario 
 

5.1 Budget dettagliato delle attività proposte 
Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa  
previste ed i relativi importi. (per anno di attività) 
 

MACRO FASE  A 

Attività 1 Tipologia di spesa Importo (€) 

1. Coordinamento progetto n.1 unità per 3 anni 300.000,00  
2. Esperti area legale addetti alla ricerca, alla 
catalogazione e all’analisi dati (azioni 1 e 2):  n. 
6 unità (2 per Sicilia e Campania, 1 per Calabria 
e Puglia) per 3 anni 
6 x 20.000 360.000,00
3. Segreteria tecnica n.1 unità per 3 anni 60.000,00
4. Responsabile di direzione gestione 

amministrativa per 3 anni 60.000,00
5. Costi di struttura per 3 anni 

 Locazione e spese accessorie 
 Attrezzature 
 Pubblicazioni 
 Rimborsi spese 
 Sito web 
 Altre spese generali 

  108.000,00  
45.000,00 
90.000,00
60.000,00
15.000,00
36.000,00

Realizzazione  
del Centro di 

Documentazione 
(Azioni 1-2) 

  1.134.000,00 

Attività 2 Tipologia di spesa Importo (€) 

1.  Coordinamento progetto n.1 unità per 3 anni persona già 
indicata 
sopra 

2. Segreteria archivio n.1 unità per 3 anni 60.000,00
3. Esperti di area (azioni 3 e 4): n.6 unità x 
20.000 per 3 anni 360.000,00
4. Esperti in comunicazione (azioni 5, 6 e 7): n.2 
unità x 20.000 per 3 anni 
5. Unità di supporto per le attività di comunica- 
zione e di promozione (azioni 5, 6 e 7) per 3 
anni 
6 Iniziative di comunicazione per 3 anni 

120.000,00

90.000,00
100.000,00

7. Costi di struttura ( già indicati sopra ) per 3 
anni 
 730.000,00

Realizzazione 
dell’attività di 

informazione e 
orientamento 
(Azioni 3-7) 

Totale generale  1.864.000,00 
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MACRO FASE  B 

  Importo (€) 

1. Coordinatore del progetto (*) per 3 anni 240.000,00
2. Responsabili di area n. 5 unità per 3 
anni 

750.000,00

3. Supporto ai resp. di area n.3 unità per 3 
anni 

270.000,00

4. Segreteria tecnica n.2 unità per 3 anni 120.000,00
5. Responsabile direzione gestione amm. 
per 3 anni 

60.000,00

6 Costi di struttura per 3 anni 
 Locazione e spese accessorie 
 Attrezzature 
 Rimborsi spese 
 Sito web 
 Spese generali 

 

72.000,00
30.000,00
78.000,00
20.000,00
20.000,00

 1.660.000,00 

Rafforzamento 
e promozione 

delle 
associazioni 

antiracket  

  
 
(*) il costo  inserito copre anche l’attività per il progetto “sportelli di solidarietà” 
 
Totale ( Macro fase A  +  Macro fase B )   € 1.864.000,00  +  € 1.660.000,00 
= costo progetto € 3.524.000,00 
 
 
 
Tutti i costi del progetto rispetteranno le regole ed i massimali previsti 
dalle norme dell’ F.S.E.
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6.1 Cronogramma di spesa 
Completare la tabella indicando gli importi di spesa previsti trimestralmente per ciascuna attività. 

MACRO FASE  A Primo anno Secondo anno Terzo anno 

Trimestre Trimestre Trimestre 
Attività previste 

I II III IV I II III IV I II III IV 
 
1/1. Coordinamento  

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

1/2. Professionisti 
addetti alla ricerca  

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

1/3. Segreteria tecnica  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

1/4 Responsabile G/A 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

1/4 Costi di struttura 43.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 
2/2 Segreteria archivio   

5.000 
 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
5.000 

2/3. Esperti di area  
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 
30.000 

2/4. Esperti 
comunicazione  

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 

 
17.500 
 

2/5 Iniziative di 
comunicazione 

         
100.000

   
 
 

   
Totale  
 

 
160.750

 
145.750

 
145.750

 
145.750 

 
145.750

 
145.750 

 
145.750

 
145.750 

 
245.750

 
145.750

 
145.750

 
145.750 

 
Totale annuo 

 
 

   
598.000 

    
583.000 

    
683.000 

Totale                               1.864.000 
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MACRO FASE  B 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

Trimestre Trimestre Trimestre 
Attività previste 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Coordinatore del 
progetto (*) 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

2. Responsabili di 
area n. 5 unità 

62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 

3. Supporto ai resp. di 
area n.3 unità 

22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 
 

22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 
 

4. Segreteria tecnica 
n.2 unità 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 5 Responsabile direz 
Gestione/amministr.   

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

6 Costi di struttura  27.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

 
  Totale  trimestre 147.500 137.500

 
137.500 
 

 
137.500 

 
137.500

 
137.500 

 
137.500

 
137.500 

 
137.500

 
137.500

 
137.500

 
137.500 

 
Totale annuo 

 
 

   
560.000 

    
550.000 

    
550.000 

Totale ( Macro fase A  +  Macro fase B )   € 1.864.000,00  +  € 1.660.000,00 = costo progetto € 3.524.000,00 
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6.2 Sostenibilità  
Indicare la previsione dei costi relativi alla sostenibilità 
dell’intervento in seguito alla conclusione del finanziamento del 
PON Sicurezza individuando le fonti di finanziamento (nazionali, 
regionali, locali, altro) a cui si farà riferimento. 
Massimo 1 pagina. 

 

 
Il progetto, che dovrà avere una durata minima di tre anni, assicura la 
continuità delle attività attraverso forme di finanziamento derivate dalla 
collaborazione con soggetti associativi e enti pubblici ed economici. Così 
come indicato negli obiettivi  i risultati del Centro di documentazione 
verranno offerti ai seguenti soggetti:  
 
Associazioni di categoria;  
Enti locali e Regioni;  
Camere di commercio. 
 
Per Statuto o per norma, i predetti soggetti perseguono finalità del 
presente progetto e con essi si possono concordare appositi campi 
d’intervento e specifiche attività. 
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7 Gestione del progetto 
 
 
 

7.1 Organizzazione del Gruppo di lavoro 
Rappresentare graficamente l’organizzazione del gruppo di lavoro 
mediante organigramma e descrivere le funzioni assegnate a 
ciascuna unità. 

 
MACRO FASE  A 
 

 
 
  
 
                                                                                                  
 
 

 
                  Ricercatori/ Esperti legali / Esperti comunicazione 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore 

Segreteria  

Numero 6 
Esperti Area 
Sociologica, 

criminologica, 
economica, legale 

Responsabile 
Gestione Amm 

Segreteria 

Numero 6 
Esperti Area Legale 

 

Numero 2 
Esperti in 

Comunicazione 
 

Unità di supporto 
Per la 
comunicazione 
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MACRO FASE  B 
 
 

 
 
  
 
                                                                                                  
 
 

 
                                               Responsabili di area 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore 

Segreteria  

Area   
Sicilia 

Occidentale 

Responsabile 
Gestione Amm 

Segreteria 

Area   
Napoli e Caserta 

Area   
Sicilia Orientale 

Area   
Calabria 

Area   
Puglia 

Unità di 
supporto 

Unità di 
supporto 

Unità di 
supporto 
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7.2 Composizione del Gruppo di lavoro 
Indicare, per ciascuna delle unità rappresentate, numero, qualifiche 
e competenze delle risorse umane che si occuperanno della 
gestione del progetto. 

 
MACRO FASE  A 
 
COORDINATORE: contratto a progetto. Assume la funzione di direzione 
generale delle attività del Centro e mantiene rapporti con gli enti esterni. 
 
SEGRETERIA: due unità con contratto a progetto, alle dipendenze del 
Coordinatore per le funzioni dell’attività ordinaria con particolare 
attenzione alla tenuta dell’archivio. 
 
RESPONSABILE di gestione amministrativa: supporto in tutte le materie 
relative a contrattualistica, procedure amministrative e di controllo, 
rendicontazione dei costi del progetto. 
 
ESPERTI AREA LEGALE: contratti a progetto o consulenze in materia 
legale per attività di ricerca, catalogazione, analisi dati.  
 
ESPERTI AREA SOCIOLOGICA, CRIMINOLOGICA, ECONOMICA, 
LEGALE: contratti a progetto per la realizzazione di analisi dei fenomeni 
e di monitoraggio delle realtà territoriali. 
 
UNITA’ DI SUPPORTO: contratto a progetto per il supporto alle attività 
di comunicazione e promozione. 
 
ESPERTI IN COMUNICAZIONE: contratti a progetto per attività di 
organizzazione di eventi, presentazione delle ricerche, promozione di 
momenti di sensibilizzazione. 
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MACRO FASE  B 
 
 
COORDINATORE: contratto a progetto. Assume la funzione di direzione 
generale delle attività dei progetti “Rafforzamento associazioni 
antiracket” e “Sportelli di solidarietà” e mantiene rapporti con gli enti 
esterni. 
 
SEGRETERIA: due unità con contratto a progetto alle dipendenze del 
Coordinatore per le funzioni dell’attività ordinaria. Sede Napoli. 
 
RESPONSABILE di gestione amministrativa: supporto in tutte le materie 
relative a contrattualistica, procedure amministrative e di controllo, 
rendicontazione dei costi del progetto. 
 
RESPONSABILI D’AREA: contratti a progetto. Assicurano le finalità 
del progetto nelle rispettive aree di competenza: Sicilia Occidentale, 
Sicilia Orientale, Napoli e Caserta, Calabria, Puglia. 
 
UNITA’ DI SUPPORTO: contratti a progetto. Sostengono le attività dei 
Responsabili d’area nel territorio competente: Sicilia Occidentale, Sicilia 
Orientale, Napoli e Caserta. 
 
Tutto il personale utilizzato nella realizzazione del progetto sarà 
impegnato esclusivamente nelle attività progettuali e sarà selezionato 
anche sulla base delle esperienze effettuate e delle conoscenze specifiche 
acquisite nel setto re della lotta al racket ed all’usura. 
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7.3 Procedure di gestione e controllo 
Descrivere sinteticamente le procedure previste per garantire la 
conservazione della documentazione giustificativa ……………… 

 
 
 
Verranno predisposti atti e procedure interne che consentano di 
adattare la contabilità alla specificità del progetto, incluso una codifica 
di tutte le spese sostenute. 
I processi verranno attivati nel rispetto di corretti principi contabili e 
tenendo conto delle esigenze di informazione e controllo. 
Verrà predisposto un archivio contenente la documentazione 
contrattuale e contabile di tutte le attività, garantendo che tutti i 
documenti relativi alle spese siano conservati sotto forma di originali o 
di copie autentiche utilizzabili anche dopo la realizzazione del 
progetto. 
Verrà attuato un programma operativo per incanalare e predisporre il 
flusso delle informazioni da sottoporre all’autorità di certificazione, in 
modo che sia facilmente possibile operare le verifiche necessarie ai 
fini delle certificazioni. 
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Allegato I – Dichiarazione di impegno 
 
 
 

Il beneficiario del progetto ammesso al finanziamento, consapevole 

che in caso di mancata osservanza l’Autorità di Gestione adotterà i 

provvedimenti conseguenti 

 
SI IMPEGNA 
 

 ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il 

controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento; 

 a garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento 

finanziario, procedurale e fisico, conformemente alle modalità e 

alla tempistica opportunamente concordata con il Responsabile 

dell’Obiettivo Operativo di riferimento; 

 a fornire, su richiesta dell’Autorità di Gestione o delle strutture 

delegate o degli Enti di controllo, tutte le informazioni necessarie 

ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo; 

 a conservare e tenere a disposizione della Commissione Europea, 

per i tre anni successivi al pagamento del saldo relativo al PON, 

tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate 

conformi agli originali) concernenti le spese ed i controlli relativi 

all’intervento in questione; 

 a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di 

azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento 

all’apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto 

di interventi cofinanziati. 


