Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ANBSC

Registro determine
N. 09/2020

Oggetto: Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di Enti e Associazioni cui assegnare,
a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis, del Codice Antimafia, beni immobili
confiscati in via definitiva, per la loro destinazione a finalità sociali – Ulteriore proroga del
termine di scadenza per la presentazione delle domande.
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
PREMESSO che, con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019, il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020 e le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
VISTO il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
PREMESSO che la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto, nell’articolo 48, comma 3, del
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito Codice antimafia o CAM), un’ulteriore
lettera, la c)-bis, che consente di assegnare i beni immobili confiscati, agli enti e alle associazioni
indicate nella precedente lettera c), direttamente e a titolo gratuito, purché l’assegnazione avvenga
nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, e che risulti evidente la
destinazione sociale del cespite, secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (di seguito Agenzia
o ANBSC);
RICHIAMATA la determinazione n. 04/2020 del 31/07/2020, recante ad oggetto “Indizione di
un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di Enti e Associazioni cui assegnare, a titolo

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis, del Codice Antimafia, beni immobili confiscati in
via definitiva, per la loro destinazione a finalità sociali- Approvazione degli atti ed impegno di spesa”,
con la quale:
 è stata indetta un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti e associazioni cui
assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis del codice antimafia, beni
immobili confiscati in via definitiva, per la loro destinazione a finalità sociale;
 i relativi atti, consistenti in un Avviso e otto allegati, meglio descritti nella premessa della
medesima e a loro volta allegati al provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
sono stati approvati ed è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia,
con scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione fissata al 31 ottobre 2020;
 è stato stabilito di dare notizia dell’avvio dell’istruttoria mediante pubblicazione di apposito
avviso su tre quotidiani a tiratura nazionale;
 è stata impegnata la somma di € 1.000.000,00 per la realizzazione degli scopi di cui alla
procedura, imputata sulla voce di conto U.1.10.99.99.999.002 “Spese per la gestione e la
conduzione dei beni confiscati (art. 1, comma 454, L. 27/12/2019, n. 160)” che presenta la
disponibilità di € 1.000.000,00, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del
D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, c. 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni della L.
102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di
spesa e disponibilità di bilancio;
 è stata impegnata altresì la somma di € 8.393,60 per la pubblicazione dell’avviso su tre
quotidiani a tiratura nazionale con due uscite su ciascuno di essi , imputata sulla voce di conto
U.1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara” che presenta la disponibilità di € 20.000,00,
nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, c. 2 del
D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della L. 102/2009 in materia di copertura
finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
DATO ATTO che l’avviso, unitamente agli allegati, è integralmente pubblicato sul sito istituzionale
con decorrenza 31.07.2020;
RICHIAMATE le determinazioni n. 05/2020 del 16/09/2020 e n. 8/2020 del 20/11/2020, con le quali
è stato rettificato l’allegato 1 “Lotti” dell’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti e
associazioni cui assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis del codice
antimafia, beni immobili confiscati in via definitiva, per la loro destinazione a finalità sociale;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 06/2020 del 9 ottobre 2020, con la quale, preso atto
delle diffuse istanze di proroga, pervenute da Enti istituzionali, Organizzazioni sindacali ed Enti
esponenziali degli Organismi del Terzo settore, è stata disposta la proroga del termine fissato per la
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presentazione delle domande di partecipazione dal 31 ottobre 2020 al 15 dicembre 2020, al fine di
rendere disponibili, come richiesto, ulteriori tempi per la definizione di adeguate progettualità;
RILEVATO che, in prossimità del termine fissato per l’inoltro delle richieste di effettuazione del
sopralluogo dei lotti, secondo le modalità indicate all’art. 5, lettera a), punto 4) dell’avviso, è
pervenuto presso le Sedi secondarie dell’Agenzia un numero eccezionalmente alto di istanze a ciò
rivolte, in ragione di oltre 500 solo nell’ultima giornata utile, stabilita per il 20 novembre 2020;
PRESO ATTO, pertanto, del forte interesse manifestato dagli Organismi del Terzo settore e ritenuto
necessario agevolare la più ampia partecipazione, favorendo inoltre le migliori condizioni per
l’ottimale elaborazione delle proposte progettuali, destinate a dispiegare i propri effetti in favore delle
comunità colpite dal fenomeno mafioso;
RITENUTO opportuno, sebbene i sopralluoghi non siano condizione indispensabile per la
partecipazione all’avviso pubblico, consentirne lo svolgimento nella massima misura possibile, anche
in considerazione delle limitazioni della mobilità tra i territori, determinate dalle disposizioni dettate
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO conseguentemente opportuno, alla luce di tali considerazioni, disporre la proroga del
termine fissato per l’esecuzione dei citati sopralluoghi al 23 dicembre 2020 e, conseguentemente,
prevedere l’ulteriore prolungamento dei tempi di presentazione delle domande, al momento fissato
dall’art. 5 dell’avviso nelle ore 12,00 del 15 dicembre 2020, di ulteriori 30 giorni, rinviando – per
l’effetto – il termine ultimo di presentazione delle proposte alle ore 12,00 del giorno 14 gennaio 2021,
secondo le modalità previste dallo stesso art. 5;
PRECISATO che la succitata proroga del termine utile per l’effettuazione dei sopralluoghi riguarda
esclusivamente le richieste in tal senso formulate entro la prevista data del 20 novembre 2020;
PRECISATO che, in conseguenza della proroga del termine di scadenza al 14 gennaio 2021, è
automaticamente e logicamente rinviato a tale data il termine del 31 ottobre, indicato nell’allegato 8Guida alla Compilazione, nel commento ragionato agli articoli 5 e 6 dell’avviso, già prorogato al 15
dicembre 2020 in esecuzione della citata determinazione n. 06/2020;
PRECISATO che non sono apportate ulteriori modifiche all’avviso ed agli allegati;
VISTI:
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
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-

-

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, gli articoli: 48, comma 3, lett. c-bis; 51, comma
3 ter;112, comma 4, lett. g);
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, limitatamente ai princìpi e requisiti
generali, alle disposizioni applicabili ed alle relative modalità di attuazione;
la L. 6 giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
la L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l’art. 1, comma 454;
il DPCM 3 novembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione
(Delibera CIPE n. 53/2018 – GU Serie generale n. 55 del 6 marzo 2019);
Linee Guida per l’Amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e
confiscati, approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANBSC nella seduta del 23 luglio 2019;

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa:
-

-

con riferimento all’avviso relativo all’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti
e associazioni cui assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis del
codice antimafia, beni immobili confiscati in via definitiva, per la loro destinazione a finalità
sociale, il termine stabilito dall’art. 5 lettera a), punto 4) per eseguire il sopralluogo dei lotti,
secondo le modalità ivi indicate, è prorogato al 23 dicembre 2020, con esclusivo riferimento
alle istanze a tal fine presentate entro il previsto termine del 20 novembre 2020;
il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione all’istruttoria
pubblica, stabilito dall’art. 5 dell’avviso, così come modificato con determinazione n. 06 del
9 ottobre 2020, è prorogato alle ore 12.00 del 14 gennaio 2021;
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-

è rinviato alle ore 12.00 del 14 gennaio 2021 il termine del 31 ottobre, indicato nell’allegato
8 - Guida alla Compilazione, nel commento ragionato agli articoli 5 e 6 dell’avviso, già
prorogato al 15 dicembre 2020 in esecuzione della citata determinazione n. 06/2020.

Gli altri allegati, già approvati con determinazione n. 4/2020 del 31/07/2020, integrati e rettificati con
le determinazioni n. 5/2020 del 16/09/2020 e n. 8/2020 del 20/11/2020 rimangono invariati.
Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
dell’Agenzia.

Il DIRETTORE
Prefetto Bruno CORDA
(firmato digitalmente)
IL DIRIGENTE GENERALE
Beni mobili e immobili sequestrati e confiscati
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