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In attuazione del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 
2021 e del decreto di approvazione del 
Direttore Generale dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale 23 novembre 2021, 
n. 264, la stessa Agenzia ha pubblicato 
l’avviso per la realizzazione di proposte 
progettuali per la riqualificazione di intere 
aree e per la valorizzazione di beni 
confiscati alle mafie a beneficio della 
collettività e delle nuove generazioni.

La Missione 5 – Inclusione e coesione –
Componente 3 – Interventi speciali per la 
coesione territoriale, Investimento 2 –
Valorizzazione dei beni confiscati alle 
mafie, dispone di un’assegnazione di 300 
milioni di euro  per la realizzazione di 200 
progetti nelle otto Regioni del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia).

In particolare, di questa cifra, 250 milioni 
di euro  sono riservati a progetti 
selezionati attraverso l’Avviso in 
commento, mentre ulteriori 50 milioni di 
euro serviranno ad individuare, attraverso 
una concertazione tra vari attori altri 
progetti che, per caratteristiche proprie, 
richiedono l’intervento di più soggetti 
istituzionalmente competenti.

L’Avviso si rivolge agli Enti territoriali ex 
art. 114, co. 2 Costituzione.

Pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti per 
la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere 
sul P.N.R.R. da parte dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale 



Oggetto

L’avviso è finalizzato all’individuazione, 
mediante procedura valutativa selettiva con 
graduatoria, di proposte progettuali 
finalizzate al recupero, ri-funzionalizzazione 
e valorizzazione di beni confiscati alla 
criminalità organizzata attraverso opere di 
demolizione e ricostruzione, di 
ristrutturazione e/o adeguamento per la 
restituzione alla collettività ed il 
reinserimento di tali beni nel circuito legale 
dei territori di appartenenza (cfr. art. 47, co. 
2, D.Lgs. n. 159/2011). 

Le proposte progettuali in questione 
dovranno essere realizzate su beni 
confiscati già destinati ed iscritti nel 
patrimonio indisponibile dell'Ente 
assegnatario alla data di presentazione 
della domanda.

Sono ammissibili, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, i progetti 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 volta 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 ..

L’avviso è scaricabile al seguente link

Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di 
beni confiscati alle mafie M5C.3.1 I 2 PNRR

A chi si rivolge

Comuni, Province, Città Metropolitane 
e Regioni, anche in forma consortile o 
in associazione, individuati all’articolo 
48, co. 3, lettera c) del D. Lgs n. 
159/2011  e ss.mm., localizzati nelle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia.

https://bandi.agenziacoesione.gov.it/


Scadenza per il deposito delle 
domande: 24 Gennaio 2022

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è di € 
250.000.000,00 (duecentocinquanta 
milioni/00).

Il finanziamento massimo erogabile per 
ciascun progetto è pari ad € 2.500.000,00 
(due milioni e cinquecentomila/00).

Nei limiti del costo complessivo indicato, 
l'opera può essere totalmente a carico della 
misura del PNRR, ovvero in parte 
cofinanziata da altre risorse nazionali, ma 
per costi diversi da quelli imputabili al PNRR, 
e/o cofinanziata con risorse proprie del 
Soggetto proponente.

Prescrizioni di dettaglio

Sono previsti criteri premiali, in particolare per la 
valorizzazione con finalità di Centro antiviolenza 
per donne e bambini, o case rifugio e per la  
valorizzazione con finalità per asili nido o 
micronidi.

La Scheda di dettaglio della Componente del 
PNRR specifica anche le condizioni che devono 
essere rispettate per evitare la revoca del 
finanziamento:

• le procedure di affidamento devono essere 
concluse con l'aggiudicazione definitiva entro 
il 30 giugno 2024 (milestone);

• almeno n. 100 progetti devono essere 
realizzati entro il 30 giugno 2025 (target);

• almeno n. 100 ulteriori progetti devono 
essere realizzati entro il 30 giugno 2026 
(target).

Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di 
beni confiscati alle mafie M5C.3.1 I 2 PNRR

Il contributo erogabile sarà corrisposto 
nelle seguenti tranches:

• anticipazione fino ad un massimo del 
15% del costo complessivo del 
progetto, dopo l'inserimento dei dati 
nel sistema informativo "ReGis ";

• a presentazione di fatture quietanzate 
il cui importo complessivo deve essere 
superiore al 10% del costo complessivo 
del progetto, fino al 75% dello stesso;

• una quota a saldo finale pari al 10% del 
costo complessivo del progetto, dopo 
l'emissione del certificato di 
ultimazione lavori.
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