
CONFISCATI
ecco il bando di assegnazione diretta dei beni immobili 

confiscati per gli enti del terzo settore

FONTE DATI: 
AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI CONFISCATI
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LUGLIO
2020

31 

1
L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E

LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

(ANBSC)

IL PRIMO BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE 
DIRETTA DI IMMOBILI 
CONFISCATI.

HA PUBBLICATO



IL PRIMO BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE 
DIRETTA DI IMMOBILI 
CONFISCATI.

una prima sperimentazione, che mette in 
pratica un articolo (il 48.3 lettera C bis) 
del Codice Antimafia e realizza quanto 

descritto nelle “Linee guida per l’ammi-
nistrazione finalizzata alla destinazione 
degli immobili sequestrati e confiscati” 
che l'agenzia ha pubblicato nell'ottobre 

scorso. 
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IL TERZO SETTORE
attore principale nel processo di recupero e

riutilizzo dei beni confiscati

RIPRENDENDO LA STRADA 
GIÀ TRACCIATA CON

 LA LEGGE 109 DEL 1996 



IL BANDO RICONOSCE
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3
il valore etico del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie



PRINCIPI  DEL BANDO

CONFISCATI

3
COESIONE PROTEZIONE 

SOCIALE

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALEINCLUSIONE 

ANCHE 
LAVORATIVA

COOPERAZIONE



Principi che ritroviamo nella “Strategia 
nazionale per la valorizzazione dei beni 

confiscati alle mafie attraverso le politiche 
di coesione” e che da venticinque anni 

guidano l'azione di promozione sociale e di 
animazione territoriale della rete 

associativa di Libera.
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come beni comuni 

STRUMENTI PER QUEI DIRITTI FONDAMENTALI 
CHE SONO ALLA BASE DELLA LOTTA ALLE MAFIE 
E ALLA CORRUZIONE. 



Questa nuova modalità di bando potrà 
velocizzare l'iter di assegnazione dei 

beni confiscati e dare un nuovo impulso 
all’azione di coesione sociale svolta dal 

terzo settore, dal volontariato e dalla 
cooperazione. 
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PER UN PERIODO DI 
COMODATO D'USO 
gratuito di 10 anni, 
RINNOVABILI UNA SOLA VOLTA.

BENI MESSI
A BANDO

1410
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IL PERIODO DI ASSEGNAZIONE 
È DI 30 ANNI (NON PROROGABILI) 
SE, NELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE, IL SOGGETTO 
DICHIARERÀ DI FARSI CARICO 
ANCHE DELLA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

BENI MESSI
A BANDO

1410

divisi in 1000 lotti



OTTOBRE
2020

31

DATA DI
SCADENZA 
DEL BANDO
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data entro la quale sarà possibile effet-
tuare un sopralluogo prenotandosi 
alla sede territoriale competente 

dell'Anbsc. 
La data di scadenza entro la quale 

prenotare il sopralluogo è il 
10 ottobre 2020 e la disponibili-

tà delle sedi 
territoriali è garantita fino al 

20 ottobre 2020. 
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NEL BANDO È STATA 
INSERITA UNA 
CLAUSOLA DI PREFERENZA 
PER I PROGETTI SOSTENUTI 
DALLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE CHE SI 
IMPEGNANO AD ACQUISIRE 
LA PROPRIETÀ DEL BENE.



Un'altra possibilità prevista è quella di 
una semplice dichiarazione di intenti da 

parte dell'amministrazione comunale 
“che attesti la condivisione del proget-
to e la sua coerenza ed interoperabilità 
con gli strumenti di pianificazione e le 

iniziative attuate in ambito sociale 
dall’Ente”.
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85 AREE DI PROGETTAZIONE
tra le quali si potranno scegliere al massimo 
due diversi ambiti:
 

con riguardo ad attività della Protezione civile, 
contro le devianze e a sostegno delle donne 
vittime di violenza.
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9NELLA VALUTAZIONE SARÀ 
DATA IMPORTANZA ALLA alla

pianificazione 
tecnica 

del progetto

sostenibilità
economica 

del progetto

L'agenzia, inoltre, si impegna 
a sostenere economicamente 

alcuni dei progetti presentati, 
grazie alle risorse inserite 

nella legge di bilancio 
(legge n. 160\2019) 

che prevede un fondo di un 
milione di euro annui, per il 

triennio 2020-2022; 



alcuni dei progetti selezionati, quindi, 
sulla base delle graduatorie finali, po-

tranno contare su un contributo a fondo 
perduto per l'avvio dell'attività sociale

 
pari ad un massimo di 

50mila euro.
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I SOGGETTI AMMESSI AL BANDO, 
SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, SONO:

ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO 

COOPERATIVE 
SOCIALI 

RETI
ASSOCIATIVE 

SOCIETÀ DI MUTUO 
SOCCORSO 

ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE

ENTI
FILANTROPICI

Ogni soggetto proponente potrà concorrere per un massimo 
di DIECI LOTTI
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gli altri enti di carattere privato diversi 
dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale mediante lo svolgimento, 
in via esclusiva o principale, di una o 
più attività di interesse generale in 

forma di azione volontaria o di 
erogazione gratuita di denaro, beni o 

servizi, o di mutualità o di produzione o 
scambio di beni o servizi.
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POSSONO PARTECIPARE ANCHE



UNA COMMISSIONE SCELTA DA ANBSC, 
valuterà i progetti sulla base di alcuni criteri di valutazione che 
sono già stati definiti.
 
LE MACRO VOCI SONO: 
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MERITO 
TECNICO 

per un totale di 
80 punti assegnabili

-  Validità ed efficacia del modello organizzativo proposto – max 40 punti
- Target sociale dei diretti beneficiari dell’attività e sua consistenza numerica stimata – 
max 10 punti
- Servizi ed esperienze gestite a livello locale che dimostrino il legame con il territorio, il 
radicamento, la ramificazione e la concreta attitudine a realizzare il progetto max 10 punti
- Coerenza ed interoperabilità del progetto con gli strumenti di pianificazione e le iniziative 
attuate in ambito sociale dal Comune ove insiste il Lotto per cui si concorre max 10 punti 
- Piano della Comunicazione, Controllo di qualità e Carta dei Servizi – max 10 punti



UNA COMMISSIONE SCELTA DA ANBSC, 
valuterà i progetti sulla base di alcuni criteri di valutazione che 
sono già stati definiti.
 
LE MACRO VOCI SONO: 
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SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO
FINANZIARIA 
DEL PROGETTO

- Congruità, sostenibilità ed autonomia complessiva e permanente del Piano economico-
finanziario – max 10 punti
- Trasparenza, coerenza e completezza del Piano economico-finanziario – max 5 punti
- Contributi ed apporti eventualmente concessi da altri soggetti pubblici o privati a soste-
gno delle attività progettuali – max 3 punti
- Risorse strumentali che il proponente mette a disposizione, anche parzialmente, dell’ini-
ziativa (immobili, attrezzature, macchinari) – max 2 punti

per un totale di  20 punti assegnabili
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BENI IMMOBILI
NUMERI

BENI MESSI
A BANDO

1410

REGIONI
13

PROVINCE
40

COMUNI
147

DIOCESI
67

divisi in 1000 lotti
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BANDO
DATE

SCADENZA
31.10

SOPRALLUOGO
10.10

DISPONIBILITÀ SEDI
TERRITORIALI

20.10

PUBBLICAZIONE
BANDO

31.07
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BANDO

4

423

7
47

162

141

658

57

41

190

11

65

da 0 a 50 beni da 50 a 100 beni  100 + beni

4

ABRUZZO 4
CALABRIA 162

PUGLIA 65

SICILIA 658
SARDEGNA 57

TOSCANA 11
VENETO 4

PIEMONTE 7

CAMPANIA 190
EMILIA ROMAGNA 47

LAZIO 141
LIGURIA 41

LOMBARDIA 23


