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Mozione a sostegno dell’occupazione giovanile mediante valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e delle terre comunali   

 

OGGETTO: Adesione al Progetto "SIBaTer- Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre", supporto Anci ai 
Comuni del Mezzogiorno. 

 

Premesso: 

1.         che con il Progetto "SIBaTer- Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre" ANCI supporterà i Comuni 
del Mezzogiorno nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dall'art. 3 del DL. N.91/2017, convertito 
con legge n.123/2017 istitutivo della Banca delle terre abbandonate e incolte; 

2.      che la normativa indicata prevede che i Comuni possano avviare procedure di valorizzazione del 
proprio patrimonio immobiliare e di terre, pubblicando - previo censimento - avvisi rivolti ai giovani in età 
18-40 anni per l'assegnazione in concessione dei suddetti beni sulla base di un progetto di valorizzazione 
presentato dai destinatari dell'avviso; 

3.        che per il finanziamento dei progetti di valorizzazione presentati nell’ambito di “Banca delle Terre” 
per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive, i giovani proponenti potranno 
accedere alla misura di incentivazione “Resto al Sud”, incentivo a sportello che sostiene iniziative 
imprenditoriali di soggetti con età compresa tra i 18 e i 56 anni non ancora compiuti, oppure alle misure e 
agli interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del 
Mezzogiorno previsti nell’art. 2 della legge n.123/2017; 

4. che I'ANCI supporterà i Comuni nelle attività connesse all’attuazione della misura "Banca delle 
terre" con riguardo ai compiti affidati loro dalla normativa nazionale: ricognizione, censimento e 
affidamento dei beni; 

5. che il progetto è finanziato dal POC del PON “Governance e rafforzamento della capacità 
amministrativa 2014-2020”, e il servizio di supporto realizzato da ANCI è totalmente gratuito per i Comuni; 

6. che i Comuni devono rappresentare il fulcro nell'opera territoriale degli obiettivi generali di tale 
politica fondiaria, tra i quali la creazione di occupazione giovanile realizzata attraverso la valorizzazione del 
patrimonio pubblico immobiliare e di terre e la prevenzione del degrado ambientale del territorio, 
salvaguardando l'integrità del territorio stesso e promuovendo al contempo la realizzazione e la tutela degli 
interessi sociali ed economici della comunità; 

7.      che le attività di cui ai punti 2 e 3 vanno infatti nella direzione della valorizzazione del territorio 
comunale e della creazione di opportunità di occupazione e reddito per i giovani; 

 

Rilevato: 

1.     che l'art. 3 "Banca delle Terre" del D.L. n. 91/17 c.d. "Decreto Mezzogiorno", convertito in Legge n. 
123/2017 prevede che i Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia 
e Sardegna avviino procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di terre che risultino in stato di 
abbandono da lungo tempo, affidando in concessione tali beni (previo censimento e regolarizzazione degli 



stessi) sulla base dei progetti di valorizzazione presentati da soggetti privati in età compresa tra i 18 e i 40 
anni; 

2.    che con l'attuazione del progetto SIBaTer e previa formalizzazione dell'adesione, l'ANCI offre supporto 
gratuito ai Comuni delle otto Regioni del Mezzogiorno nelle attività di ricognizione, censimento e 
valorizzazione delle terre pubbliche abbandonate, così come disposto dalla recente normativa nazionale; 

 

Visti: 

1.    il vademecum dell'ANCI del progetto SIBaTer (versione 1.0 sul censimento di terre e immobili pubblici 
in stato di abbandono), nel quale i primi due capitoli illustrano due banche della terra istituite a livello 
nazionale, ossia la Banca delle Terre Agricole gestita da ISMEA e la Banca delle Terre istituita dall'art. 3 del 
DL n.91/2017 c.d. Decreto Mezzogiorno (di cui al Progetto SIBaTer), mentre nel terzo capitolo vengono 
illustrati il quadro normativo e funzionamento delle Banche regionali della terra istituite ad oggi nelle 
Regioni italiane. 

2.   l'allegata scheda di presentazione del progetto SIBaTer a cura dell'ANCI che illustra il quadro normativo 
e la tipologia dei servizi di assistenza e supporto istituzionale all'attuazione della Banca delle Terre;  

Tutto ciò premesso e visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000, 

la presente mozione 

IMPEGNA 

 
la Giunta e l'Amministrazione Comunale al fine di: 

 - aderire al Progetto SIBaTer per accedere ai servizi offerti e in premessa illustrati; 

 - dare atto che il servizio è totalmente gratuito per il Comune; 

- indicare i referenti di Progetto, nell'ambito del personale addetto agli uffici comunali attinenti alle funzioni 
attribuite ai Comuni dall'art. 3 del DL. N.91 /2017 convertito con legge n.123/2017 istitutivo della Banca 
delle terre abbandonate e incolte; 

-  trasmettere copia della delibera di adesione al Progetto all’indirizzo mail bancadellaterra@anci.it. 

I Consiglieri 

Attaguile Rosa                                                                                                                                      Giandinoto Ignazio 

Barbera Fabio                                                                                                                                        Giandinoto Renzo 

Campanello Rosario                                                                                                                                   Palermo Pietro 

Cannizzo Rosario                                                                                                                                               Scirè Agata 

Distefano Rosamaria                                                                                                                      Zapparrata Tommaso 
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