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AVVISO PUBBLICO 

 

Adesioni al "Forum Cittadino" sulle politiche in materia dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata istituito con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021 

 

1. Finalità 

 

Nel perseguimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio capitolino tramite il migliore riutilizzo, 

a fini sociali e istituzionali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è stato istituito, con 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 dicembre 2021, il "Forum Cittadino" sulle 

politiche in materia dei beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzato alla consultazione 

periodica degli appartenenti alla comunità cittadina per l'elaborazione di indirizzi generali e per il 

monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere da Roma Capitale. 

Come illustrato anche nelle linee programmatiche 2021-2026, approvate con Deliberazione 

dell'Assemblea Capitolina n. 106/2021, il ruolo del Forum riguarderà l’attività di pianificazione e 

valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati. Inoltre, agirà da mediatore per individuare e 

intercettare realtà del Terzo Settore con cui cooperare per riconvertire queste strutture; ciò al fine di 

una maggiore trasparenza, partecipazione, risorse e opportunità attraverso l’utilizzo sociale di una 

parte del patrimonio della criminalità organizzata. 

Il Forum raccoglie le proposte progettuali di valorizzazione e riuso dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata e può istituire laboratori tematici al fine di favorire l'approfondimento di questioni attinenti 

a quanto prescritto nel "Regolamento per la gestione dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata 

sul territorio di Roma Capitale", nonché di condividere e confrontare esperienze. 

 

2. Soggetti destinatari e requisiti di ammissione 

 

Possono aderire al Forum e partecipare alle relative riunioni ed agli incontri dei laboratori tematici: 

 

- i cittadini e le cittadine in forma associata, titolari dei diritti di partecipazione di cui all'articolo 6 dello 

Statuto di Roma Capitale, riuniti in Associazioni, Comitati e Fondazioni, senza fini di lucro, che operano 

sul territorio di Roma Capitale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 

noto come "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia", quali comunità, anche giovanili, Enti, Associazioni 

maggiormente rappresentative degli Enti Locali, organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 

agosto 1991, n. 266; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, 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; 

associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 

349, e successive modificazioni; 
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- le Istituzioni, le Associazioni, i Comitati, le Organizzazioni e le Fondazioni senza fini di lucro 

impegnate nella lotta alla criminalità organizzata ed alle mafie e/o le forme associative antiracket ed 

antiusura e/o le Organizzazioni che svolgono attività di contrasto ai fenomeni criminali sul territorio; 

 

- le Associazioni, i Comitati, le Organizzazioni e le Fondazioni senza fini di lucro nate per mantenere 

viva, nella memoria collettiva, il ricordo delle vittime delle mafie o della criminalità organizzata; 

 

- le Istituzioni competenti in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, quali l'Agenzia 

Nazionale per l'amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata 

(A.N.B.S.C.) e/o altre Istituzioni o Uffici istituzionali competenti o impegnati in tali attività; 

 

- le Università e gli Enti o gli Istituti di ricerca interessate alle tematiche oggetto del Forum e/o 

competenti nelle attività e nelle proposte sviluppate dal Forum e/o dai laboratori tematici; 

 

- le realtà imprenditoriali e/o economiche che utilizzano beni confiscati o che si sono distinte per il loro 

operato contro le mafie e la criminalità organizzata. 

 

In sede di compilazione della domanda di adesione, i soggetti sopra descritti dovranno dichiarare, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere destinatari di sentenze passate in 

giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici e di non avere riportato 

condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio; inoltre dovranno 

dichiarare di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso. 

 

I soggetti sopra descritti partecipano ai lavori attraverso il proprio rappresentante legale o il soggetto 

indicato nella domanda di adesione al Forum.  

Qualsiasi variazione dei delegati o delle Rappresentanze iscritte al Forum deve essere comunicata 

per iscritto - a pena di inammissibilità - all’indirizzo mail della Segreteria tecnico-organizzativa del 

Forum riportato nella pagina web del sito istituzionale dedicata al Forum, almeno 10 giorni prima della 

data dell'assemblea plenaria, delle riunioni o degli incontri dei laboratori tematici. 

 

L'adesione e la partecipazione al Forum sono effettuate a titolo collaborativo e volontario e non danno 

diritto a compenso alcuno né a rimborsi spese. 

 

3. Modalità di adesione e di cancellazione 

 

a. Invio della domanda 

 

Per aderire al Forum è necessario presentare apposita domanda on-line sul sito web di Roma 

Capitale, alla pagina dedicata al "Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla 

criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale" anche con il supporto dei Punti di Roma Facile, 

entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, attraverso la compilazione 

dell’apposito form disponibile nel portale istituzionale di Roma Capitale. L’accesso al form è consentito 

previa autenticazione al portale tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d’Identità 

Elettronica (CIE) o Carta Nazionale Servizi (CNS). 

 

b. Accertamento dei requisiti  

 

Il Dipartimento competente in materia di Patrimonio e Beni confiscati di Roma Capitale, previa verifica 

della sussistenza delle condizioni di cui al punto 2, per cui si riserva di chiedere eventuale 

documentazione, accetta l'adesione e, in caso contrario, comunica il rigetto della domanda dandone 

motivazione all'interessato. 
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L’elenco completo degli enti iscritti sarà pubblicato nella pagina web del sito istituzionale dedicata al 

Forum. 

 

c. Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali dei quali Roma Capitale entrerà in possesso a seguito della presente procedura 

saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. I dati forniti sono trattati 

per le finalità del presente Avviso Pubblico e pubblicati sul portale di Roma Capitale limitatamente a 

quanto richiesto dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale, nella figura del Sindaco protempore. I 

dati di contatto del Titolare sono i seguenti: Palazzo Senatorio - via del Campidoglio n. 1 - 00186 Roma 

- PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Direttore del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) sono i seguenti: e-mail: 

rpd@comune.roma.it - PEC: protocollo.rpd@pec.comune.roma.it 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti. 

Gli interessati hanno diritto di chiedere a Roma Capitale l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, la portabilità dei dati. Hanno, 

altresì, il diritto di chiedere l’aggiornamento dei dati, se incompleti o erronei, di opporsi al loro 

trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare (art. 15 e seguenti, 

Regolamento UE n. 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare o il Responsabile della 

Protezione dei Dati. Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 

I dati richiesti sono obbligatori ai fini del perfezionamento del procedimento di cui all’Avviso Pubblico. 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

 

d. Revisione annuale 

 
Il Dipartimento competente in materia di Patrimonio e Beni confiscati di Roma Capitale effettua 

annualmente una valutazione sulla permanenza delle condizioni di cui al punto 2, all'esito della quale 

può disporre la cancellazione dal Forum informandone gli interessati. 

 

e. Cancellazione e decadenza dal Forum  

 

La comunicazione di cancellazione dal Forum può essere presentata in qualsiasi momento all’indirizzo 

mail della Segreteria tecnico-organizzativa del Forum riportato nella pagina web del sito istituzionale 

dedicata al Forum, anche con il supporto dei Punti Roma Facile di cui al punto 3 lettera a), ed è 

immediatamente accettata. 

Gli aderenti al Forum che risultino assenti per più di quattro riunioni consecutive sono dichiarati 

decaduti. 

 

4. Funzionamento del Forum 

 

a. Articolazione e composizione  

Il Forum è composto dall'Amministrazione capitolina che presenzia in assemblea plenaria tramite le 

seguenti rappresentanze: 



 

Roma Capitale 
Piazza Giovanni da Verrazzano 7 – 00154 Roma             
telefono +39 06 6710-72583 – 3760 –   6271 – 6213 – 76602 - 5074 
PEC: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it 

a) l'Assessore con delega al Patrimonio e Beni Confiscati o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

b) gli Assessori e i Presidenti di Commissione, con delega alla Partecipazione, Politiche abitative, 

Politiche Sociali, Cultura, Sport, o loro delegati; 

c) I Direttori dei Dipartimenti competenti in materia di Patrimonio e Beni confiscati, Politiche Abitative, 

Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Sport, o loro delegati. 
 

I componenti del Forum appartengono alle aree tematiche rispondenti alle finalità istituzionali, sociali, 

abitative, culturali-artistiche e sportive a cui possono essere destinati i beni immobili confiscati alla 

criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, come previsto dall'art. 2 

del "Regolamento di gestione dei beni confiscati" approvato con Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 80/2018. 

L'Amministrazione capitolina presenzia agli incontri dei laboratori tematici, tramite gli Assessori con 

deleghe al Patrimonio e Beni Confiscati ed alla Partecipazione e i rappresentanti (Dirigenti) dei 

corrispondenti Dipartimenti. 

 

Il Sindaco e la Giunta Capitolina sono sempre resi edotti di ogni adempimento relativo al Forum ed ai 

laboratori tematici e possono partecipare alle riunioni del Forum ed agli incontri dei laboratori tematici 

in prima persona o attraverso loro delegato. 

 

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Forum ed agli incontri dei laboratori tematici: 

a) i Presidenti dei Municipi di Roma Capitale, gli Assessori capitolini e municipali, Consiglieri capitolini 

e municipali.  

Possono, altresì, essere invitati a partecipare, su impulso dei componenti e dei partecipanti del Forum, 

in ragione di contributi e/o competenze e/o apporti specialistici utili allo sviluppo delle attività, delle 

tematiche, delle proposte e delle finalità oggetto del Forum, dei laboratori tematici e dei relativi processi 

partecipativi, anche: 

b) delegati delle Strutture di supporto agli Organi politici ed amministrativi di Roma Capitale; 

c) Direzioni dipartimentali e/o Uffici specifici di Roma Capitale; 

d) esponenti di Istituzioni o della società civile competenti nelle tematiche oggetto del Forum e/o i 

cittadini e le cittadine il cui operato si è distinto nella lotta alla criminalità organizzata e nel contrasto 

ai fenomeni criminali. 

 
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei laboratori tematici gli Organi e le Rappresentanze 

politiche, le Strutture ed i Dipartimenti di Roma Capitale di cui all'art. 4 comma 5 del Regolamento di 

organizzazione del Forum, al fine di fornire al gruppo di lavoro ed al processo partecipativo di ogni 

singolo laboratorio il contributo e le competenze più idonee allo sviluppo di attività, tematiche, interessi, 

proposte e finalità e/o anche in ragione di proposte e progettualità connesse a specifici ambiti della 

città e/o contesti. Tra i contributi attivabili s'intendono inclusi i Dipartimenti Progetti di Sviluppo e 

Finanziamenti Europei, Turismo, Formazione professionale e Lavoro. 

 

Possono essere, altresì, invitati a partecipare o aderire alle riunioni dei laboratori tematici anche 

Istituzioni o esponenti di Istituzioni e/o di Associazioni, Comitati, Organizzazioni e Fondazioni senza 

scopo di lucro e/o di Università ed Enti pubblici o Istituti di ricerca e comunque i soggetti ammessi al 

Forum che presentano domanda di adesione al Forum nelle modalità stabilite. 

 

b. Convocazione e durata dei lavori  

 

L’assemblea plenaria del Forum è convocata dal Presidente entro 20 (venti) giorni dalla data di 

scadenza del termine del presente Avviso. 
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Il Forum si riunisce in assemblea plenaria quando: 

a) è richiesto da uno o più Assessori capitolini competenti sul tema e/o sul progetto attinente al 

processo di partecipazione; 

b) è richiesto da una o più Commissioni Capitoline competenti sul tema e/o sul progetto attinente al 

processo di partecipazione; 

c) è richiesto da almeno tre Presidenti di Municipio interessati al tema e/o al progetto attinente al 

processo di partecipazione. 

 

In caso di richieste multiple si procede alla calendarizzazione delle stesse in ordine cronologico o sulla 

base di criteri condivisi di rilevanza delle richieste pervenute. 

 

Il Forum si riunisce in seduta plenaria almeno 2 (due) volte all’anno per lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) analisi e discussione sullo stato di avanzamento delle iniziative in materia di beni confiscati che 

coinvolgono il territorio di Roma Capitale; 

b) analisi, discussione ed elaborazione collaborativa di eventuali proposte da 

sottoporre agli Organi di governo di Roma Capitale; 

c) monitoraggio dello stato delle attività di laboratori tematici. 

 

Tutte le riunioni saranno aperte al pubblico e potranno parteciparvi, in qualità di uditori, anche i singoli 

cittadini e le cittadine in ragione della disponibilità di spazio e/o di collegamenti on-line e di sistemi di 

video-conferenza ed il calendario degli incontri è reso noto sul sito web di Roma Capitale, alla pagina 

dedicata al "Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata sul 

territorio di Roma Capitale". 

 

I lavori sul tema e/o sul progetto dei singoli processi partecipativi si concludono entro 12 (dodici) mesi 

dalla data di avvio dei singoli lavori. 

 

La convocazione del Forum e dei singoli laboratori tematici è effettuata on-line dalla Segreteria 

tecnico-amministrativa con preavviso comunicato agli iscritti via e-mail di almeno 15 (quindici) giorni 

rispetto alla data di convocazione. Di tale convocazione viene data preventiva e idonea pubblicità sul 

sito web di Roma Capitale, alla pagina dedicata al "Forum cittadino sulle politiche in materia di beni 

confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale". 

 

Per tutte le disposizioni non espressamente previste da questo Avviso, si rimanda al Regolamento di 

Organizzazione del Forum di cui alla succitata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 113 del 16 

dicembre 2021. 

 

5. Segreteria tecnico-amministrativa 

 

La Segreteria tecnico-organizzativa del "Forum Cittadino" sulle politiche in materia dei beni confiscati 

alla criminalità organizzata è istituita presso il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche 

Abitative di Roma Capitale. 

PEC: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it 

Informazioni disponibili sul portale istituzionale di Roma Capitale alla pagina dedicata al "Forum 

cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma 

Capitale. 

 

6. Pubblicità dell’Avviso 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul portale istituzionale. 


