Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
DIREZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI E CONFISCATI
UFFICIO NAZIONALE BENI MOBILI E IMMOBILI SEQUESTRATI E CONFISCATI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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 –
Presa d’atto degli esiti dell’esame del contenuto delle Buste C – Piano economico
finanziario, del punteggio totale attribuito ai partecipanti alla procedura, della conseguente
graduatoria provvisoria unica con l’abbinamento dei lotti e delle cinque graduatorie per
singola Area.

DATO ATTO che l’avviso, unitamente agli allegati, è stato integralmente pubblicato sul sito
istituzionale con decorrenza 31/07/2020;
RICHIAMATE le determinazioni n. 05/2020 del 16/09/2020 e n. 08/2020 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;
RICHIAMATE, altresì, le determinazioni n. 06/2020 del 9 ottobre 2020 e n. 9 del 27/11/2020
con le quali, 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 presentazione delle domande di partecipazione dal 31 ottobre
2020 al 14/01/2021, al fine di rendere disponibili, come richiesto, ulteriori tempi per la definizione
di adeguate progettualità;
DATO ATTO che con Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 4 del 19/03/2021 è stata
nominata la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
DATO ATTO che con provvedimento dello scrivente ufficio prot. n. 23187 del 20/04/2021, in
esito alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice tenutasi in data 16/04/2021, sono risultati
ammessi, con riserva, alle successive fasi di valutazione della procedura in oggetto, n. 145
(centoquarantacinque) proposte presentate dagli organismi ivi riportati e sono risultati inammissibili
ed esclusi dalla procedura n. 30 (trenta) plichi pervenuti in modalità non conforme alle previsioni di
cui all’art. 5 dell’avviso e oltre il termine di scadenza del 14.01.2021 alle ore 12.00, e precisamente
quelli inoltrati dagli organismi ivi riportati;
DATO ATTO che il sopra richiamato provvedimento prot. n. 23187 del 20/04/2021 è stato
pubblicato nell’apposita sezione sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma
secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato comunicato a mezzo pec ai soggetti proponenti
esclusi, i cui indirizzi pec risultavano regolarmente annotati sul plico;
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PREMESSO che con Determinazione n. 04/2020 del 31/07/2020 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 e sono stati approvati i relativi atti;
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DATO ATTO che con provvedimento dello scrivente ufficio prot. n. 35725 del 17/06/2021, in
esito alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice tenutasi in data 16/06/2021, nella quale
sono state concluse le attività di esame e verifica del contenuto delle Buste A, sono risultati ammessi,
con riserva, alle successive fasi di valutazione della procedura in oggetto, n. 126 (centoventisei)
organismi ivi riportati e sono risultati inammissibili e pertanto esclusi dalla procedura n. 19
(diciannove) organismi ivi riportati;
DATO ATTO che il sopra richiamato provvedimento prot. n. 35725 del 17/06/2021 è stato
pubblicato nell’apposita sezione sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma
secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato comunicato a mezzo pec ai soggetti proponenti
esclusi;
DATO ATTO che con provvedimento dello scrivente ufficio prot. n. 50041 del 16/09/2021, nel
prendere atto dell’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione I ter) n.
4788 Reg. Provv. Cau. dell’08/09/2021 – comunicata dall’Avvocatura dello Stato distrettuale di
Roma con nota prot. n. 524497 del 15/09/2021 – è stata ammessa con riserva alle successive fasi di
valutazione della procedura in oggetto la Cooperativa Sociale Beppe Montana Libera Terra, nelle
more della decisione di merito del ricorso, che ad oggi non è ancora nota stante la trattazione del
merito avvenuta in data 10/01/2022;
DATO ATTO che il sopra richiamato provvedimento prot. n. 50041 del 16/09/2021 è stato
pubblicato nell’apposita sezione sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma
secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che con provvedimento dello scrivente ufficio prot. n. 66130 del 25/11/2021, in
esito alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice tenutasi in data 24/11/2021, nella quale
sono state concluse le attività di esame e verifica del contenuto delle Buste B e della comunicazione
dell’attribuzione dei punteggi agli elaborati “Progetto tecnico”, sono risultati ammessi, con riserva,
alle successive fasi di valutazione della procedura in oggetto, n. 119 (centodiciannove) organismi, ivi
riportati e sono risultati inammissibili e pertanto esclusi dalla procedura n. 8 (otto) organismi ivi
riportati;
PRESO ATTO della nota prot. n. 12700 del 28/02/2022 con la quale sono stati trasmessi a questo
ufficio i verbali dal n. 20 al n.24 relativi alle sedute della Commissione giudicatrice;
VISTO, in particolare, il verbale n. 24 della seduta pubblica del 28/02/2022, nel corso della quale la
Commissione giudicatrice ha dato lettura dell’attribuzione dei punteggi agli elaborati “Piano
economico finanziario” contenuti nella Busta C e del punteggio totale, come da Tabella Allegato
1;
PRESO ATTO che nella medesima seduta pubblica del 28/02/2022, come da citato Verbale n. 24,
è stata data, altresì, lettura della graduatoria unica provvisoria con l’abbinamento dei lotti di interesse,
come da Tabella Allegato 2;
DATO ATTO, inoltre, che la Commissione ha provveduto anche alla redazione e trasmissione di
cinque sotto-graduatorie provvisorie per aree di intervento, articolate secondo le cinque Aree
tematiche di riferimento nel perimetro delle quali possono essere realizzati i progetti di
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riutilizzazione dei beni proposti nell’Avviso pubblico (cfr art. 6 Avviso), come da Tabella Allegato
3;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
1) di dare atto delle comunicazioni della Commissione esaminatrice avvenute nella seduta
pubblica tenutasi in data 28/02/2022, con l’attribuzione dei punteggi agli elaborati “Piano
economico finanziario” e il calcolo del punteggio totale rispettivamente attribuito ai
partecipanti alla procedura, come riportato nella Tabella Allegato 1 che fa parte integrante
e sostanziale di questo provvedimento;
2) di dare atto della comunicazione della Commissione esaminatrice avvenute nella seduta
pubblica tenutasi in data 28/02/2022 della graduatoria unica provvisoria con l’abbinamento
dei lotti di interesse, come riportato nella Tabella Allegato 2 che fa parte integrante e
sostanziale di questo provvedimento;
3) di dare atto della trasmissione da parte della Commissione esaminatrice di cinque sottograduatorie provvisorie per aree di intervento, articolate secondo le cinque Aree tematiche
di riferimento nel perimetro delle quali possono essere realizzati i progetti di riutilizzazione
dei beni proposti nell’Avviso pubblico (cfr art. 6), come da Tabella Allegato 3 che fa parte
integrante e sostanziale di questo provvedimento;
4) che si provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva in esito alle verifiche del
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico,
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
5) che per la cristallizzazione di detta graduatoria occorrerà, altresì, tenere conto, degli esiti del
ricorso n. 7911/2021 Reg. Ric al TAR Lazio presentato dal partecipante Cooperativa Sociale
Beppe Montana Libera Terra, ammesso con riserva alle fasi di valutazione della procedura
nelle more della decisione di merito;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.
29, 1 comma secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;
7) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo - Decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è possibile proporre ricorso avverso il presente
provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente.
Roma, 03/03/2022

Il R.U.P.
R. Bellantoni
(Firmato digitalmente)
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