COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
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Art. 1 Finalità ed oggetto
1. Il Comune di Drapia (VV), in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto,
promuove il riutilizzo dei beni confiscati alle criminalità organizzata. A tal fine il presente
regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la
concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, facenti
parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.
2. L’intento dell’Amministrazione è quello di contrastare culturalmente le organizzazioni
mafiose, con forme sociali aggregative virtuose a cui affidare la custodia dei beni, a fini
sociali e di inclusione lavorativa, con l’opportunità di restituirne un valore economico e
civile a beneficio della collettività.
3. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per
la destinazione e l’utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. e di tutte le disposizioni adottate in materia
dalla Regione Calabria, nonché per candidarsi ed usufruire di tutte le forme di sostegno
alla riattivazione dei beni, offerte attraverso gli strumenti di programmazione a livello
nazionale e regionale, con investimenti su beni facenti parte del patrimonio indisponibile
del Comune di Drapia per:
- uso istituzionale;
- uso abitativo;
- fini sociali;
Art. 2 Principi
1. Il Comune di Drapia, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 del presente
regolamento, conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e pari
trattamento tra privati.
2. In conformità alle finalità previste dal quadro normativo di riferimento promuove
l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte
del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.
3. Al Responsabile del servizio Tecnico, spetta la gestione dei singoli beni confiscati,
preposti al perseguimento dell'obiettivo stesso, che s'intendono a tale scopo
appartenenti alla dotazione strumentale del servizio competente.
4. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio
indisponibile del Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell’Ente,
prioritariamente sono concessi a titolo gratuito, sulla base di apposita convenzione, nel
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai
soggetti di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 159/2011, e s.m.i..
5. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata destinati, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni in materia, ad uso abitativo, saranno gestiti secondo quanto previsto
dall’apposito regolamento comunale per l’emergenza abitativa.
6. Il Comune provvede all’attivazione delle procedure previste dal presente
regolamento per l’utilizzo dei nuovi immobili assegnati dall’Agenzia e per quelli resisi
disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.
Art. 3 Albo speciale e unità operativa tecnica
1. E’ istituito un “albo speciale” di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Drapia.
2. Nell’albo, devono essere catalogati tutti i beni con l'identificazione catastale ai fini
dell’esatta individuazione, e devono essere evidenziati i dati concernenti: la consistenza,
la destinazione e l’utilizzazione dei beni (art. 8, D.Lgs. 159/2011 e smi).

3. In caso di assegnazione a terzi del bene nell’albo speciale devono essere inseriti
anche: i dati identificativi del concessionario, la tipologia dell’attività svolta, nonché gli
estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione (art. 8, D.Lgs. 159/2011 e smi).
4. L’albo è aggiornato annualmente e, comunque, ogni qual volta intervengano delle
modifiche significative; è pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente in un’apposita
sezione, dedicata ai beni confiscati, collocata nella home page. Tale sezione dedica
quindi lo spazio alla gestione dei beni confiscati attraverso la pubblicazione:
- del testo vigente del regolamento per la gestione dei beni confiscati del Comune di
Drapia;
- dell’albo speciale di tutti i beni immobili assegnati all’Ente;
- delle schede dei beni assegnati a terzi o in utilizzo all’Ente;
- dei bandi scaduti e in corso per l’assegnazione a terzi di beni confiscati;
5. L’istituzione, la pubblicazione e l’aggiornamento periodico dell’albo di cui al presente
articolo assolve agli obblighi di cui all’art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011, e
s.m.i..
6. Il Responsabile del Servizio Tecnico competente in materia di “patrimonio” è
responsabile della tenuta dell’albo speciale e ne cura l’aggiornamento.
Art. 4 Utilizzo istituzionale
1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio
indisponibile del Comune, possono essere destinati ad uso istituzionale, come sede di
uffici, ma anche per destinarli ad attività che gli uffici perseguono istituzionalmente, in
ambito sociale, culturale, dell’istruzione, ambientale e, comunque, con un beneficio diretto
sul territorio.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come qualsivoglia altro onere e
adempimento, relativi ai beni destinati ad usi istituzionali compete direttamente al
Comune, che vi provvede per il tramite degli uffici competenti.
Art. 5 Utilizzo abitativo
1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio
indisponibile del Comune, potranno essere destinati ad uso abitativo soltanto in caso di
sussistenza di situazioni di emergenza abitativa ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, nei casi in cui sussistano specifiche richieste in tal senso da parte di altre p.a. e/o
Enti sovraordinati e, comunque, in conformità alla destinazione fissata nel decreto di
assegnazione da parte dell’Agenzia.
2. Gli immobili destinati ad uso abitativo verranno consegnati alla pertinente U.O., muniti
di certificato di abitabilità, e saranno gestiti secondo quanto previsto dal relativo
regolamento per l’emergenza abitativa.

Art. 6 Fini sociali
1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio
indisponibile del Comune, possono essere destinati ad attività al servizio del territorio, al
fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della
sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale,
l'emarginazione e la disoccupazione, con processi e programmi di inclusione sociale e
welfare coerenti con l’indirizzo politico-amministrativo dell’Amministrazione.

2. I beni non potranno essere utilizzati con la destinazione di mera “sede sociale di una
associazione, ente e cooperativa sociale”, dovendosi in essi invece svolgere una attività a
servizio del territorio, che continua ad essere aperta e a beneficio della collettività.
Art. 7 Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo
competente
1. I beni immobili destinati a finalità sociali sono concessi, con provvedimento del
Responsabile del Servizio Tecnico competente che individuerà il concessionario e lo
sottoporrà all'approvazione dell'organo esecutivo, previa procedura ad evidenza pubblica,
mediante apposito avviso redatto secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. La concessione in uso a terzi dei beni, da parte del Responsabile competente, avviene
con atto scritto.
3. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposita
convenzione, sottoscritta dal terzo e dal Responsabile del Servizio Tecnico, che sarà
stipulata dopo l’adozione dell’atto di concessione.
4. La concessione , redatto a norma di legge, dovrà contenere, oltre agli specifici diritti e
agli obblighi delle parti, anche l’oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità
d’uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla corretta
utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare
modificazioni o addizioni al bene stesso e le modalità del rinnovo.
5. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito.
Art. 8 Soggetti beneficiari
1. I beni immobili destinati a fini sociali sono concessi, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche
giovanili, ad enti - anche enti pubblici non economici - ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e s.m.i., a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e s.m.i., o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di
cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., nonché alle
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e s.m.i., e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle
disposizioni vigenti, che manifestano il proprio interesse, secondo le modalità di cui al
presente regolamento.
Art. 9 Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di
assegnazione
1. Il Responsabile del Servizio Tecnico direttiva della Giunta Comunale che ne fissa criteri,
modalità e i relativi punteggi, ai fini della concessione del bene, dovrà rendere pubblica la
volontà del Comune di concedere a terzi i beni immobili da destinare a finalità sociali
mediante apposito avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.
2. L’avviso è affisso all’Albo Pretorio on line del Comune per almeno 30 giorni consecutivi,
contestualmente alla pubblicazione copia dell’avviso è inviato all’Agenzia.
3. Ai fini della scelta del terzo concessionario occorre privilegiare, sulla base di una
valutazione comparativa svolta dalla Commissione di gara appositamente costituita,

quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento e allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto
delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti
all’interesse pubblico e alle finalità del D.Lgs. 159/2011; inoltre, si dovrà tenere in debito
conto anche l’esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell’ambito dell’attività, per
lo svolgimento della quale viene richiesta l’assegnazione del bene, e relativa all’ultimo
triennio, della sua eventuale esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua
struttura e della dimensione organizzativa.
4. La Commissione di gara è presieduta dal Responsabile del servizio Tecnico; della
stessa fanno parte: il Segretario Generale e/o altro Responsabile di P.O., quali
componenti.
5. La domanda per il rilascio della concessione, dovrà essere redatta secondo le modalità
previste dall’apposito avviso in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante.
6. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il
possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il
bene, anche quelli previsti nell’avviso pubblico.
7. Il Responsabile, preso atto dell’esito della gara, individuerà con apposita
determinazione il concessionario per l’adozione del provvedimento di concessione e la
successiva sottoscrizione del capitolato-contratto, che comunque dovranno essere
preceduti dall’acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente,
ai sensi della normativa vigente, ed alle persone dei soci, degli amministratori, e del
personale proprio che lo stesso soggetto intende impiegare a qualsiasi tiolo per
l’espletamento delle attività sui beni.
8. Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico del soggetto
concessionario.
9. Perfezionata la concessione, il Responsabile del Servizio Tecnico competente ne darà
notizia all’Agenzia ed al Prefetto.
Art. 10 Obblighi del concessionario
1. La convenzione, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene
concesso, deve prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:
a) l’obbligo dell’utilizzo e dell’eventuale recupero del bene concesso per la
realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della
legalità nel territorio dell’Ente, e in particolare la realizzazione delle attività di cui alla
proposta progettuale;
b) l’obbligo di tenere costantemente informato l’Ente concedente dell’attività svolta;
c) l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano
gravare sull’immobile (compresi quelli derivanti da atti vandalici), e per responsabilità
civile;
d) l’obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle
attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
e) l’obbligo di rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti
(legge 5 marzo 1990, n. 46, e s.m.i.), in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), nonché le norme
in materie di assistenza e previdenza sul lavoro;
f) l’obbligo di informare immediatamente l’Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo

g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

stato del possesso;
l’obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, se prevista
nell’avviso, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di apposita
autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria
manutenzione;
l’onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione del bene;
l’obbligo di trasmettere annualmente all’Ente l’elenco dei soci, degli amministratori e
del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività sui
beni concessi, e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
l’obbligo di trasmettere annualmente all’Ente copia dei bilanci relativi all’ultimo
esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata
sull’attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e gli eventuali supporti
all’attività economica, attraverso per esempio: captazione di finanziamenti pubblici e
quale tipologia per quelli privati;
l’obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni non inferiori a
cm. 30x60 di color bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere apposta, oltre
lo stemma del Comune di Drapia in alto al centro, ed il numero della concessione,
anche la seguente dicitura: “Bene confiscato alla criminalità organizzata - Comune di
Drapia”;
l’obbligo, volto alla promozione dell’immagine del territorio del concedente, di
inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere
attraverso l’uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di
Drapia, in alto al centro; nel caso si tratti di beni produttivi, l’obbligo di inserire
nelle ceste di raccolta e/o nelle confezioni di vendita di prodotti anche la
dicitura che si tratta di: “Prodotti provenienti delle terre confiscate alla criminalità
organizzata - Comune di Drapia”;
l’obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di
consegna, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento
della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l’Amministrazione dovrà
richiedere al concessionario l’immediata messa in ripristino del bene dando
specifiche prescrizioni in tal senso.

2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera n) del precedente
comma, l’Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al
concessionario.
Art. 11 Durata della concessione e rinnovo
1. La concessione avrà una durata, stabilita dall’avviso pubblico e dalla convenzione,
commisurata al progetto che deve realizzarsi e all’impegno economico che lo stesso
presuppone, e comunque non superiore ai 10 anni. Decade automaticamente, senza
necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.
2. Alla scadenza, al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi
genere e natura.
3. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Drapia almeno sei mesi prima della
scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante
del concessionario.

4. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di
preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei
mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.
Art. 12 Cessione del bene e del contratto
1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di
concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il capitolato-contratto di concessione.
Art. 13 Controlli
1. E’ rimesso al Responsabile del Servizio Tecnico, attraverso la Polizia Locale, il controllo
sul concessionario sui beni concessi e sull’attività svolta dallo stesso, affinché sia
assicurato il rispetto dell’interesse pubblico e delle disposizioni normative vigenti in
materia.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico competente verificherà, con cadenza almeno
annuale, la permanenza in capo al concessionario dei requisiti di legge che giustificano la
concessione. Qualora dall’attività di controllo emerga che il bene non venga gestito con
regolarità si procederà a risolvere il rapporto.
3. Il medesimo Responsabile può in ogni momento procedere, a carico del
concessionario, ad ispezioni, accertamenti d’ufficio e alla richiesta di documenti e di
certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo,
senza che il concessionario possa frapporre ostacoli di alcun genere.
Art. 14 Potere sanzionatorio
1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il
concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o
regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure qualora ponga in
essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano alle finalità del
progetto approvato.
2. La concessione in ogni caso dovrà essere revocata nei seguenti casi:
-

qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del
soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per
l’espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi,
elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di
infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;

-

qualora il soggetto concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi di
legge, la concessione;

-

qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del
concedente, il bene e/o il contratto.

-

qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della
normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

-

qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro,
assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

-

in qualunque altro caso in cui il Comune ritiene che esistano fondati motivi che ledono gravemente
l’interesse pubblico e non si osservi quel principio di “bene comune”, per cui il bene confiscato,
nella sua gestione, non si apra a iniziative collettive di interesse.

3. Il concessionario che con provvedimento definitivo sia stato dichiarato decaduto da precedenti
affidamenti e/o concessioni ai fini di cui al presente regolamento, non potrà presentare altre richieste di

affidamento e/o concessione.
ART. 15- Revoca ed azione risarcitoria
La revoca della concessione sarà dichiarata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione,
quanto il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nella convenzione.
La violazione degli obblighi del concessionario comporta l’avvio dell’azione risarcitoria a favore del
Comune di Drapia . Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedenti affidamenti o
concessioni per negligenza o responsabilità non potrà presentare altra richiesta di concessione
ART. 16- Norma transitoria e finale
Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all’entrata in vigore del presente
regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale
scadenza.
ART. 17- Entrata in vigore del Regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni
all’Albo Pretorio del Comune.

