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San Cataldo, 29/11/2021 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

SAN CATALDO 

E, pc.       Al Sig.  Presidente del Consiglio Comunale di 

SAN CATALDO 

 
 
OGGETTO: MOZIONE CONSILIARE – ATTIVITA’ DI INDIRIZZO  

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di 

progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell' ambito del PNRR, 

Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la 

coesione territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle 

mafie  - finanziato dall'Unione europea - Decreto 264/2021 del Direttore generale 

dell’Agenzia per la coesione Territoriale 

 
****** 

 

Il nostro Comune dispone di numerosi beni immobili (terreni e fabbricati) pervenuti al nostro 

patrimonio indisponibile a seguito di confisca alla criminalità organizzata. 

Non sempre la funzionalità ed il grado di completamento degli stessi è idoneo a far sì che gli 

stessi immobili possano trovare un utilizzo compatibile con le esigenze richieste dalle istituzioni a cui 

potrebbero essere destinati. 

Al fine di cui sopra  è possibile accedere ai benefici di cui al Decreto 264/2021 del 23 

Novembre 2021 del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione Territoriale con il quale è stato 

emanato l’”Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di 

progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - 

Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 

Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie  - finanziato dall'Unione europea“. 

Con il citato Decreto 264/2021 del 23 Novembre 2021 il Direttore generale dell’Agenzia per 

la coesione Territoriale ha pubblicato il bando di cui all’oggetto, mirato ad utilizzare i fondi del Piano 

nazione per la Ripresa e Resilienza [PNRR] e destinato alla redazione di progetti per la 

valorizzazione e fruizione di beni confiscati alle mafie. 

La partecipazione al superiore Avviso potrebbe permettere di disporre delle necessarie risorse 

economiche, affinché il nostro Comune, titolare di diversi immobili (terreni e fabbricati) acquisiti a 

seguito di confisca alla criminalità, possa realizzare opere di completamento ovvero di 

valorizzazione e rifunzionalizzazione dei citati immobili acquisiti al fine di destinare gli stessi a 

finalità sociali o istituzionali di cui la nostra collettività ha estremamente bisogno (Spazi per 

coworking giovanile, sedi di associazioni sportive, culturali, teatrali, associazioni che si 
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occupano della custodia e valorizzazione dei riti della settimana santa, Scout, compagnie 

teatrali, protezione civile, Polizia Municipale, etc)    

  In particolare nella Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali 

per la coesione territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, 

Componente 3, riguarda la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, prevedendo un'assegnazione 

di 300.000.000 € per la realizzazione di almeno n. 200 progetti nelle otto Regioni del Mezzogiorno in 

attuazione dell'Obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati 

attraverso le politiche di coesione approvata dal CIPE con delibera 5 ottobre 2018, n. 53; risorse 

assegnate dal Ministro per il Sud -  nota prot. 1995 P del 22 novembre 2021 - all'Agenzia per la 

coesione territoriale individuata quale Soggetto attuatore del citato investimento. 

Dall’esame dell’Avviso pubblico emerge che possono partecipare tutti gli Enti territoriali 

(Soggetti proponenti) localizzati nelle Regioni di cui all'Ambito territoriale di cui al paragrafo 4 

dell’Avviso [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia] e che alla 

data di presentazione della domanda, siano destinatari del bene confiscato indicato nella proposta 

progettuale e dimostrarne l'avvenuta iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile, ex articoli 4 7 e 

48 del D. Lgs n. 159/2011. 

Gli interventi che risultano ammissibili, a titolo esemplificativo, sono orientati ai seguenti 

scopi:  

 -    creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a 

sostegno dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di 

esclusione; 

 - riqualificazione di spazi pubblici volti a migliorare i servizi sociali per i cittadini; 

 - creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di 

volontariato; 

 - utilizzo di beni per fini istituzionali, compresa polizia locale, protezione civile ecc ..  

 

Nella fase inziale della presentazione dell’istanza la documentazione tecnica da presentare 

riguarda essenzialmente: 

- elaborati grafici e planimetrie dell'intervento riportanti lo stato attuale e futuro dopo la 

valorizzazione; 

- computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari riconducibili ai prezziari ed ai 

listini ufficiali vigenti nella Regione di localizzazione del progetto proposto; 

- rilievo fotografico del bene da valorizzare; 

Il contributo concedibile è pari al massimo a 2.500.000,00 € (due milioni e 

cinquecentomila/00 €) a carico dell’Avviso in questione.   

Tutta la documentazione deve essere presentata attraverso il portale appositamente dedicato 

all'indirizzo https://bandi.agenziacoeisone.gov.it con specifico oggetto "Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati 

da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione- Componente 3 - Interventi 

https://bandi.agenziacoeisone.gov.it/
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speciali per  la coesione territoriale- Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 

finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU". 

La partecipazione al bando deve essere inoltrata a partire dalle ore 12,00 del giorno 23 

novembre 2021 e fino alle ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2022. 

 In relazione a quanto sopra rappresentato, è auspicio del nostro gruppo consiliare di 

RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ che l’Amministrazione Comunale faccia tesoro di questi 

suggerimenti affinché il nostro Comune possa accedere a risorse economiche altrimenti difficilmente 

ottenibili e, per tali motivi, invita l’intero civico consesso affinché venga approvata la presente 

mozione consiliare con la quale si fa.  

VOTO 

alla Amministrazione Comunale di partecipare all’avviso di cui al Decreto 264/2021 del 23 

Novembre 2021 del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione Territoriale.  

Consapevoli che al momento esiste il treno delle risorse del PNRR, occorre assolutamente 

prenderlo e non lasciare nulla di intentato.     

La presente è inviata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale affinché, ai sensi 

dell’art. 36 comma 3 del vigente regolamento comunale, venga posta in trattazione in occasione del 

primo consiglio comunale utile. 

 

San Cataldo, lì 29/11/2021                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 Il Consigliere Comunale 

 

_______________________ 

(Giampiero Modaffari)      


