
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.115      DATA  14.03.18 

(risposta scritta) 
 

STATO DI ATTUAZIONE DE “LA BANCA DELLA TERRA” IN SICILIA 

 

 

DESTINATARI: 

Al Presidente della Regione e all’Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della 

Pesca Mediterranea 

 

Premesso che: 

 

 l'art. 21 della legge di stabilità regionale n. 5/2014 (e ss.mm.ii) - allo scopo di rafforzare la 

opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, di procedere alla valorizzazione del 

patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata 

incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo 

- ha istituito l’Albo denominato ‘Banca della Terra di Sicilia’ 

 

 detto albo, periodicamente aggiornato dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello 

sviluppo rurale e della pesca mediterranea, dovrebbe contenere le informazioni relative alla 

consistenza, destinazione e utilizzazione di: 

● i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell’Ente di 

sviluppo agricolo (ESA); 

● i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all’espletamento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione forestale regionale; 

● i terreni e gli immobili di proprietà dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo 

rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso; 

● i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito 

all’Amministrazione regionale; 

● i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra di Sicilia secondo le 

modalità individuate nelle linee guida di cui al comma 3;  

  



 

 

 la medesima legge prevede un termine di 60 giorni entro cui il Presidente della Regione 

doveva definire - tramite Decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su 

proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura - i canoni concessori nonché le modalità e le 

procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di 

imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso 

progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale; 

   

detto decreto, inoltre, deve individuare la percentuale dei beni da concedere sulla base di 

apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 

pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali; 

  

dette convenzioni devono disciplinare la durata, almeno decennale, l’uso del bene, le 

modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del 

rinnovo; 

 

 con Decreto n. 11/2014, l'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale e della Pesca Mediterranea stabilivache, entro il termine del 20 marzo 2014, i 

Dipartimenti dell'Assessorato dovevano far pervenire le seguenti informazioni: 

● i terreni, i borghi e gli immobili della riforma agraria che sono nella disponibilità dell'Ente di 

Sviluppo Agricolo (ESA); 

● i terreni e gli immobili del demanio forestale dell'Amministrazione regionale; 

● i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo 

rurale e territoriale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza 

dello stesso;  

  

 con Deliberazione n.149/2015, la Giunta Regionale, approvava le Linee guida per la 

definizione dei canoni, delle modalità e delle procedure per la concessione dei beni iscritti nella 

“Banca della Terra di Sicilia”, in conformità con quanto previsto dall'art. 21 c. 2 della L.R. 5/2014; 

  

con Decreto Presidenziale del 22.2.2016, il Presidente della Regione sono state approvate le 

“Linee Guida per la definizione dei canoni, delle modalità e delle procedure per la concessione dei 

beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia”; 

  

con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

n.7518/2016, è stato istituito un Tavolo tecnico interdipartimentale con diversi compiti, tra cui: 



 

 

● la formazione degli elenchi contenenti gli identificativi catastali e le informazioni relative 

alla localizzazione, consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni;     

● formazione e aggiornamento degli elenchi contenenti i dati identificativi dei concessionari, 

gli estremi, l'oggetto e la durata degli atti di concessione;  

● informazione e divulgazione dei servizi offerti dalla  Banca; 

● predisposizione di Bandi e/o manifestazioni di interesse con la relativa modulistica; 

● formulazione delle proposte di assegnazione dei beni ed eventuali rinnovi e/o revoche.   

 

Rilevato che: 

 

 ad oggi, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo 

rurale e della pesca mediterranea nella sezione dedicata ai “Bandi” relativi alla Banca della Terra è 

pubblicato solamente ed esclusivamente la seguente notizia: “In questa sezione verranno 

pubblicati i bandi e/o le manifestazioni di interesse per la concessione dei beni inseriti nella Banca 

della Terra di Sicilia. I bandi saranno predisposti dal Tavolo tecnico per l'attuazione delle procedure 

di inserimento dei beni nell'Albo denominato "Banca della terra di Sicilia" nonché delle procedure di 

evidenza pubblica per la concessione dei predetti beni, istituito con DDG. n. 7518 del 6/12/2016” 

(fonte: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess

oratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Banca

dellaTerradiSicilia/PIR_Bandi); 

  

ad oggi, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo 

rurale e della pesca mediterranea nella sezione dedicata ai “Beni Disponibili” relativi alla Banca 

della Terra è pubblicato solamente ed esclusivamente la seguente notizia: “In questa sezione 

verranno elencati e descritti i beni inseriti nella Banca della Terra e che saranno oggetto di 

concessione. L'elenco dei beni segnalati e individuati saranno oggetto di valutazione da parte del 

Tavolo tecnico per l'attuazione delle procedure di inserimento dei beni nell'Albo denominato 

"Banca della terra di Sicilia" nonché delle procedure di evidenza pubblica per la concessione dei 

predetti beni, istituito con DDG. n. 7518 del 6/12/2016 e verranno inseriti in questa sezione” (fonte: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess

oratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Banca

dellaTerradiSicilia/PIR_Benidassegnare ); 

  

ad oggi, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Bandi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Bandi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Bandi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Benidassegnare
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Benidassegnare
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Benidassegnare


 

 

rurale e della pesca mediterranea nella sezione dedicata ai “Beni Concessi” relativi alla Banca della 

Terra è pubblicato solamente ed esclusivamente la seguente notizia: “In questa sezione verranno 

elencati e descritti i beni assegnati a seguito di bando e/o manifestazione d'interesse e i dati relativi 

alle concessioni. Non sono state rilasciate concessioni di beni poiché non sono stati ancora emanati 

bandi che saranno predisposti in seguito alle valutazioni da parte del Tavolo tecnico per 

l'attuazione delle procedure di inserimento dei beni nell'Albo denominato "Banca della terra di 

Sicilia" nonché delle procedure di evidenza pubblica per la concessione dei predetti beni, istituito 

con DDG. n. 7518 del 6/12/2016” (Fonte: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess

oratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Banca

dellaTerradiSicilia/PIR_Beniconcessi ) . 

 

 

Considerato che: 

  

tra le proposte contenute nella sezione “Agricoltura” del programma elettorale 2017-2022 

del Movimento Cinque Stelle Sicilia, rientra quella di avviare politiche volte al contrasto 

dell'emigrazione dalla Sicilia e abbandono terreni agricoli tra cui: l'attuazione de “La Banca della 

Terra” in Sicilia (concessione di terreni abbandonati o in disuso in favore di imprenditori agricoli e 

giovani); l'incremento delle politiche di diversificazione e potenziamento degli strumenti che 

incentivino l’avvio delle attività, agricole e non, in aree rurali svantaggiate, specie in quelle a rischio 

spopolamento; la creazione di centri di ricerca, studio e aggregazione, attraverso il recupero di 

immobili in zone svantaggiate, specie se a rischio spopolamento. 

 

 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, per sapere:  

 

 

lo stato dell'arte relativo all'attuazione del progetto della “Banca della Terra” in Sicilia e, in 

particolare, entro quando verranno rese disponibili le informazioni riguardanti bandi, i beni 

disponibili e i beni concessi nell'ambito del medesimo progetto, sul sito istituzionale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura. 

Gli interroganti chiedono risposta scritta. 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Beniconcessi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Beniconcessi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_BancadellaTerradiSicilia/PIR_Beniconcessi


 

 

14 febbraio 2018 

 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


