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

COMUNICATO STAMPA
Conferenza di servizi per l’assegnazione di beni confiscati nelle province di Benevento, Caserta
e Salerno.
In data 13 giugno 2022 si è svolta, in modalità remota, la Conferenza di Servizi per la
presentazione dei beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata prontamente
destinabili, presenti nelle province di Benevento, Caserta e Salerno.
Alla riunione sono intervenuti i rappresentanti degli enti pubblici sui cui territori insistono i
cespiti presentati, nonché quelli della Regione Campania e dell’Agenzia del Demanio, ad
eccezione di alcuni enti locali impegnati nella tornata elettorale.
In apertura, l’Agenzia ha, come di consueto, offerto la propria disponibilità a fornire ogni utile
informazione sulle possibili fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee per progetti
di ristrutturazione degli immobili acquisiti, nonché sugli strumenti per facilitare le eventua li
successive attività di individuazione degli organismi del Terzo settore cui assegnare i beni, allo
scopo di affiancare l’azione in particolare degli enti locali di minore dimensione.
In conferenza sono stati proposti 153 beni per un valore complessivo di oltre 6,4 milioni di
Euro.
Gli enti pubblici presenti - alla cui attenzione, in collaborazione con i Nuclei di Supporto delle
Prefetture, i beni erano stati preventivamente sottoposti – hanno manifestato interesse per 96
cespiti, siti nel territorio di rispettiva competenza, che verranno acquisiti al patrimonio
indisponibile per finalità istituzionali o sociali sulla base di uno specifico progetto di utilizzo.
L’Agenzia del Demanio ha espresso parere favorevole al mantenimento al patrimonio
dell’Erario per alcuni beni da assegnare alle Forze dell’Ordine e alla P.A..
Le manifestazioni espresse verranno valutate nell’ambito del Consiglio Direttivo dell’ANBSC
per la definitiva destinazione.
Il risultato conseguito si aggiunge all’interesse manifestato su 57 beni dal Comune di Napoli e
dagli enti pubblici dell’Area Metropolitana nel corso di analoga conferenza tenutasi in data 31
maggio scorso, durante la quale si è altresì fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti
per il riutilizzo dei cespiti già assegnati.
www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Pagina 1 di 2

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

Anche in questa occasione, pertanto, si è confermata la validità dello strumento delle conferenze
di servizi che, oltre a consentire una rilevante accelerazione delle procedure di destinazio ne,
fornisce, grazie anche all’azione svolta dai Nuclei di Supporto delle Prefetture, una maggiore
consapevolezza da parte degli enti destinatari sulle caratteristiche dei beni e sulle opportunità
di loro utilizzo.
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