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Il  Servizio  5°  della  Segreteria  Generale  nel  corso  dell'anno  2020  ha  condotto  un'attività  di

monitoraggio interpellando n. 205 comuni che  risultano essere assegnatari di immobili  confiscati

nel  territorio  siciliano  (dati  estrapolati  dal  sito  Open  RE.G.I.O  dell'Agenzia  Nazionale  per

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Tale  attività,  oltre ad  indicare  il  numero  dei  beni  utilizzati  e  le  motivazioni  che  comportano

l'inutilizzo degli stessi, è stata predisposta anche al fine di fornire al gruppo di lavoro regionale che

si occupa del Piano Strategico Regionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le

politiche di coesione (Legge 11dicembre n. 2016, n. 232, art. 1 comma 611),  –di cui fa parte anche

questo servizio- una panoramica più ampia del contesto economico e sociale in cui i medesimi

versano.

Al riguardo è stato chiesto ai comuni di indicare la tipologia dei finanziamenti richiesti e gli importi

eventualmente ottenuti a valere sui fondi europei e nazionali che prevedono misure destinate alla

ristrutturazione, riconversione e rifunzionalizzazione dei beni confiscati loro assegnati e, nel caso

di richieste di finanziamento rigettate, è stato chiesto anche di indicarne le cause. 

Dal sopraindicato monitoraggio è emerso quanto segue.

I comuni assegnatari di beni confiscati che hanno fornito i dati richiesti sono circa il 79% (161 su

205) e gli immobili utilizzati sono 1275 pari al 45% dei  2845 immobili assegnati. 

Il 55% dei beni è rimasto inutilizzato per i seguenti motivi:

– mancanza delle risorse necessarie alla ristrutturazione e alla riconversione (36,11%);

– mancato avvio o ultimazione delle relative procedure di assegnazione (30,57%);

– occupazioni da parte di terzi con o senza titolo (6,82%); 

– avvisi pubblici per l'assegnazione andati deserti (3,06%); 

– strutture in quota indivisa (5,67%).

Infine si è rilevato che il 17,77%  dei beni non potrà essere utilizzato o sarà difficilmente utilizzabile

in quanto realizzati in totale difformità delle leggi urbanistiche ma anche, nel caso dei terreni, per la

particolare posizione geografica degli stessi e per la mancanza di strade di accesso.

Fabbricati  1799
Terreni       1046
Totale        2845

Fabbricati utilizzati 997 Fabbricati non utilizzati 802

Terreni utilizzati 278 Terreni non utilizzati 768

Fabbricati e terreni utilizzati per
uso istituzionale

495

Fabbricati e terreni utilizzati per
uso sociale

780

Totale beni utilizzati 1275 Totale beni non utilizzati 1570



   

Per quanto concerne la partecipazione ai bandi finalizzati all'utilizzo dei beni confiscati finanziati

con  Fondi  P.O.N. PO.FSR – P.O.R. - P.S.R.  etc. si è riscontrato che soltanto 45 comuni hanno

richiesto finanziamenti per la rifunzionalizzazione di 80 immobili.

Inoltre,  si  è  evinto  che  a  fronte  di  €.  40.337.818,39  di  finanziamenti  richiesti,  quelli  ottenuti

ammontano ad €. 23.270.008,33.

Le  cause  di  esclusione  o  parziale  accoglimento  dei  suddetti  finanziamenti  sono  riferite  alle

seguenti motivazioni:

– mancanza dei requisiti;

– esaurimento dei  fondi da destinare;

– punteggio insufficiente;

– progetti presentati fuori termine.

Dalla disamina dei dati forniti e dalle interlocuzioni per le vie brevi con i rappresentanti degli enti

locali che si occupano di beni confiscati alla criminalità organizzata, si è  constatato che la causa

più frequente che limita la partecipazione dei comuni alle richieste di finanziamenti, riguarda la

scarsa disponibilità di risorse da destinare alla redazione dei progetti di rifunzionalizzazione degli

immobili che necessariamente devono essere parte integrante delle  istanze di finanziamento di

che trattasi. 


