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Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado del 
Veneto 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli UST del Veneto 
 

 
 
OGGETTO: apertura di una Piattaforma telematica openRegio per la restituzione alla pubblica fruizione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Prefettura di Venezia Prot n.68302 del 27/10/2017 

acquisita con Prot n.18979 del 30/10/2017 

 
 Si rende noto che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata, ha predisposto una Piattaforma telematica denominata openRegio per facilitare il 

riutilizzo sociale dei beni accumulati illecitamente, così come previsto dal D.lgs 159/2011 (Codice Antimafia).   

 La Piattaforma vuole essere uno strumento semplice e trasparente che agevola i rapporti tra  cittadini e 

Pubblica Amministrazione garantendo percorsi di legalità. Accanto alla funzionalità “Conferenze di servizi”, per 

facilitare la destinazione dei beni mobili registrati, è stata realizzata la “Vetrina dei beni mobili” che consente agli Enti 

Territoriali, agli Organi dello Stato e alle associazioni di volontariato che operano nel sociale, di manifestare 

l’interesse all’acquisizione dei suddetti beni tramite la compilazione di una apposita domanda già predisposta sul 

Web.  

Nel banner “Immobili in confisca non definitiva” della Piattaforma OPEN Regio sono altresì pubblicati, ai sensi 

del 5° comma dell'art. 38 del Codice Antimafia, tutti gli immobili in gestione che possono essere assegnati 

provvisoriamente, fino alla confisca definitiva, agli Enti di cui all'art. 48 del citato Codice. 

Considerato il valore educativo dell’iniziativa che facilita il riutilizzo dei beni confiscati  restituendo ai 

cittadini fiducia nelle Istituzioni e offrendo loro anche una concreta opportunità di crescita economica, si 

invitano le SS.LL. a diffondere tale iniziativa tra docenti, studenti, famiglie.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

IL DIRETTORE GENERALE  
Daniela Beltrame  

Il respons. proc./referente 
FA/MFG 
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