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PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
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COMUNICATO STAMPA
L’AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI SUPPORTA I COMUNI

Nell’ambito dell’attività di potenziamento, riorganizzazione e sviluppo delle politiche di
destinazione dei beni confiscati e di rafforzamento dell’intesa con gli Enti Locali, l’Agenzia
Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata ha creato nel
proprio portale istituzionale una pagina denominata “L'Agenzia supporta i Comuni”.
Tale esigenza è emersa nel corso delle numerose iniziative intraprese in collaborazione con i
Nuclei di Supporto presso le Prefetture e finalizzate a migliorare il processo di restituzione
dei beni confiscati alle comunità locali che hanno subito la presenza nel proprio territorio
della criminalità organizzata.
Durante il ciclo di Conferenze di servizi, tenutosi nel 2021, che ha visto il coinvolgimento
di tutte le Regioni interessate dalla presenza di beni confiscati prontamente destinabili, i
Nuclei di supporto hanno avuto modo di interagire singolarmente ed in maniera diretta con
le Amministrazioni comunali, ponendo le basi di una nuova modalità di dialogo e di
relazione, tesa allo sviluppo di azioni positive capaci di valorizzare il protagonismo degli
Enti locali.
Questa attività ha consentito la destinazione di 1637 immobili, per un valore
complessivo di 109 milioni di Euro.
Inoltre, in tale contesto, si è rilevata l’esigenza di mettere a disposizione dei Comuni
modelli operativi standard a supporto della loro azione, utili non solo nei rapporti con
l’Agenzia, ma anche per lo sviluppo delle numerose progettualità previste e che troveranno
un proprio finanziamento attraverso i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea,
dalle Regioni e, da ultimo, dal PNRR.
I Comuni interessati potranno trovare nella pagina a loro dedicata, divisi in singole sezioni,
modelli operativi, approfondimenti normativi e giurisprudenziali, indicazioni sulle risorse
finanziarie regionali, nazionali ed europee, descrizione di buone prassi, oltre a risposte alle
domande più frequenti, che verranno implementate attraverso un’interazione con una mail
dedicata: supportoaicomuni@anbsc.it.
Questa iniziativa va nella direzione di una sempre migliore trasparenza dell’attività
dell’Agenzia nella rappresentazione dei beni confiscati e delle opportunità di valorizzazione
finalizzate al loro impiego sociale.

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

