
BENI CONFISCATI ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

ED AFFIDATI ALL’AGESCI 
 

L’affidamento di un bene confiscato alle organizzazioni criminali rappresenta una sfida 
da cogliere e potrà consentire una crescita della consapevolezza dell’impegno sul 
territorio dei Capi e una proposta valida di impegno per i ragazzi. Il tema della 

gestione dei beni confiscati diventa pertanto rilevante per l’associazione e, in 
particolare, il documento approvato dal Consiglio Generale del 2010 e le relative 

mozioni chiedono strumenti idonei a facilitarne l’acquisizione e l’utilizzo.  
Al fine di facilitarne l’acquisizione e i necessari interventi sull’immobile è stata 
approvata apposita modifica del Fondo Immobili al Consiglio generale 2012; al fine di 

incentivarne l’utilizzo da parte dei livelli associativi (gruppi/zone/regioni) è stato 
costituito il Fondo Legalità e il Consiglio generale 2010 ha dato mandato al Comitato 

nazionale di predisporre un apposito regolamento del Fondo Legalità, tramite cui 
accedere a piccoli finanziamenti una tantum per progetti mirati. 
 

 
 

REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO LEGALITA’ 
 

1. I livelli associativi (gruppi/zone/regioni) che – in virtù di un atto di assegnazione 
giuridicamente valido e regolarmente iscritti nel Registro custodito presso gli 
uffici della Segreteria nazionale – sono affidatari di Beni confiscati alle 

organizzazioni criminali e desiderano accedere al fondo, devono presentare la 
richiesta attraverso l’allegata scheda A. 

 
2. Il contributo richiesto dovrà essere destinato a sostenere attività mirate 

all’utilizzo dei beni confiscati. Il livello associativo è politicamente responsabile 

della validità del progetto assumendosi, in caso di mancata attuazione dello 
stesso, la responsabilità della restituzione delle cifre erogate. 

 
3. Le richieste dovranno essere presentate al Comitato nazionale, attraverso i 

Comitati regionali. 

 
4. Il Comitato Nazionale analizzerà le singole richieste e delibererà l’utilizzo del 

fondo, nei limiti dell’importo disponibile iscritto in bilancio alla voce Fondo 
legalità, tenendone informato il Consiglio Nazionale. 

 

5. Entro sei mesi dal ricevimento del contributo, il livello beneficiario dovrà 
relazionare al Comitato Nazionale, per il tramite del Comitato Regionale sullo 

svolgimento dell’attività e relative spese sostenute. 
 
  



ALLEGATO A 

 
MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO LEGALITA’ 

 

Denominazione 
Bene confiscato 

 

Regione  

Indirizzo  

Città  

Tel.  

Fax  

E-mail  

Sito internet  

Affidante  

Scadenza affido (MM/AA)  

Livello richiedente 
(gruppo/zona/regione): 

denominazione 
 

Fiduciario 
(cognome nome indirizzo 

telefono) 
 

Descrizione del bene affidato  

Tipologia delle attività offerte  



Breve descrizione del 
progetto 

 

Totale costi preventivati  

Note  

 
ALLEGATI: 

 

1. Relazione sul progetto, per il quale si chiede il contributo dal quale risulti l’entità 
economica dell’intervento e la durata dello stesso 

 
 

 
Data……………………………   
 Firma del Fiduciario Firma dei Responsabili regionali 

 …………………………………….. ………………………………………………….. 

  ………………………………………………….. 

 
 

 
 

 
RISERVATO AL LIVELLO NAZIONALE 

 

 

Richiesta ricevuta il …………………….. 

 

 

Delibera del Comitato nazionale del ……………… 

 


