
  COMUNE DI ARMENTO  
Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 04 DEL 19/01/2021 

copia 
  

 Oggetto:  Adesione al progetto “SIBaTer- Supporto Istituzionale alla Banca delle 
Terre” .  Provvedimenti. 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 9,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
19/01/2021 
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

Premesso che  

• con la Legge n. 123\2017, art. 3 “Banca delle terre abbandonate e incolte e misure 
per la valorizzazione dei beni non utilizzati nelle Regioni del Mezzogiorno”, è stata 
istituita la «Banca delle Terre».  

• la misura prevede che i Comuni delle 8 Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) avviino 
procedure di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di terre che 



risultino in stato di abbandono da lungo tempo, assegnandoli in concessione sulla 
base di progetti di valorizzazione presentati da giovani in età compresa tra i 18 e i 40 
anni.  

• La “Banca delle Terre” è uno strumento che consente ai Comuni di creare 
opportunità occupazionali e di reddito per i giovani residenti, attraverso:  
a)  la generazione di proposte imprenditoriali di valorizzazione del patrimonio 

pubblico di terre e di immobili;  
b) l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile sul proprio territorio. 

Evidenziato che oggetto della misura «Banca delle Terre» prevede che i Comuni:  

1) effettuino il censimento dei beni del proprio patrimonio immobiliare e di terre che 
risultino in stato di abbandono da lungo tempo;  

2) pubblichino gli avvisi per assegnarli in concessione, sulla base di progetti di 
valorizzazione presentati da giovani meridionali in età 18 - 40 anni.  

3) i beni abbandonati e/o incolti a cui si riferisce la legge sono:  

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno 10 
anni;  

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni 
arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco, nei quali non siano stati 
attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi 15 anni;  

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo (e le 
relative unità immobiliari) che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni o nelle 
quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni.  

Considerato , altresì , che un meccanismo di valorizzazione analogo a quello previsto per le terre 
pubbliche riguarda anche i beni immobili privati, sulla base di un progetto di valorizzazione con cui 
i soggetti in età tra i 18 e i 40 anni manifestano al Comune l’interesse ad utilizzare tali beni. Se il 
Comune valuta positivamente il progetto, ne dà informazione al legittimo proprietario e, previo suo 
consenso, lo pubblica sul proprio sito istituzionale 

Precisato ancora che i beni immobili oggetto dell’avviso pubblico possono essere dati in 
concessione per un periodo massimo di 9 anni rinnovabile, dietro corresponsione di un canone 
d’uso al Comune. I criteri di valutazione della graduatoria predisposta dal Comune devono 
assicurare priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi senza consumo di ulteriore suolo non 
edificato ed a quelli con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. Sono ammessi a 
valutazione anche i progetti che prevedano cambi di destinazione d’uso o consumo di suolo non 
edificato, purché conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. Dal momento della 
formale assegnazione del bene immobile, il beneficiario ha facoltà di goderne e di trasformarlo 
materialmente in conformità al progetto presentato. Il beneficiario può costituire società agricole o 
società artigiane nelle quali l’assegnatario abbia la maggioranza del capitale ed il potere di 
amministrare e rappresentare la società; sono ammesse anche le imprese familiari. Il beneficiario 
non ha diritto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il terreno e i diritti conseguiti con l’assegnazione. 

Considerato che il Progetto SIBaTer «Supporto istituzionale alla Banca delle Terre», della durata 
di tre anni, è gestito dall’Area Politiche di coesione e Mezzogiorno dell’ANCI e fornisce un 
«Supporto istituzionale» all’attuazione della Banca delle Terre, attraverso:  

a) la promozione della conoscenza della «Banca delle Terre»; 
b) il supporto tecnico e accompagnamento ai Comuni meridionali nell’attuazione della 

«Banca delle Terre» SIBaTer è finanziato dal PON Governance 2014-2020, il 
programma nazionale cofinanziato dai fondi UE ; 

c) i servizi di assistenza e supporto prestati da ANCI agli enti sono totalmente gratuiti. 



Valutato che con il supporto di ANCI, il Comune:  

a) rafforza le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani residenti in età tra i 18 e i 
40 anni ; 

b) crea un ambiente favorevole alla generazione di proposte imprenditoriali di 
valorizzazione delle terre e del patrimonio pubblico, attraverso l’incentivazione 
dell’imprenditoria giovanile sul proprio territorio ; 

c) migliora la propria capacità amministrativa, potenziando la capacità di gestire filiere 
amministrative complesse che prevedono il coinvolgimento dei soggetti privati 

Atteso che attraverso il Progetto saranno attivati i seguenti servizi:  

a) il portale di progetto che ospiterà una "Piattaforma permanente di confronto fra e per i 
Comuni" per lo scambio di buone pratiche ed esperienze e dove saranno messi a 
disposizione tutti i prodotti realizzati con il Progetto; sarà attività anche una Community 
professionale per favorire il confronto non solo fra Comuni, ma anche con gli esperti che 
comporranno la Task Force di progetto; • l’organizzazione di road show itineranti ed 
eventi e/o seminari territoriali in tutte le 8 Regioni del Mezzogiorno;  

b) la divulgazione di metodi/strumenti/modelli di mappatura degli investimenti pubblici, 
ricognizione e censimento del patrimonio e processi di valorizzazione dei beni pubblici; 
schemi standard di avvisi e contratti di concessione;  

c) le attività di formazione, tutoring e affiancamento on the job a beneficio degli uffici 
comunali, realizzate da docenti esperti, in particolare nelle fasi di supporto ad 
apprendimento e applicazione di metodi/strumenti/modelli e degli schemi standard di 
avvisi, bandi e contratti. 

Considerato 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:  

a) alla misura di incentivazione “Resto al Sud”, incentivo a sportello che sostiene progetti 
imprenditoriali di giovani meridionali in età 18-35 anni;  

b) 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; 

Precisato che  
• la campagna di adesione al Progetto, anche attraverso l’organizzazione di eventi informativi 

a carattere territoriale nelle 8 Regioni del Mezzogiorno, durerà per tutto il periodo di attività 
di SIBaTer; 

• l’adesione a SIBaTer, potrà essere attivata attraverso una manifestazione di interesse:  
a) da consegnare alla segreteria degli eventi territoriali, inviando una mail all’indirizzo 

bancadellaterra@anci.it oppure attraverso la sezione dedicata del sito www.anci.it; 
Dato atto che successivamente, all’esito positivo della presa in carico della richiesta da parte di 
ANCI, seguirà la formalizzazione dell’adesione al Progetto attraverso il recepimento di un formale 
atto di volontà del Sindaco e\o degli organi deliberativi del Comune. 
Ritenuto, pertanto, aderire al predetto progetto al fine di consentire la valorizzazione del 
territorio comunale e la creazione di opportunità di occupazione e reddito per i giovani ; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
ad unanimità di voti 
Delibera 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di aderire al Progetto SIBaTer per accedere ai servizi offerti significando che e il servizio 

è totalmente gratuito per il Comune; 



3) di dare atto che 
•  la campagna di adesione al Progetto, anche attraverso l’organizzazione di eventi informativi 

a carattere territoriale nelle 8 Regioni del Mezzogiorno, durerà per tutto il periodo di attività 
di SIBaTer; 

•  l’adesione a SIBaTer, potrà essere attivata attraverso una manifestazione di interesse: da 
consegnare alla segreteria degli eventi territoriali, inviando una mail all’indirizzo 
bancadellaterra@anci.it oppure attraverso la sezione dedicata del sito www.anci.it; 

4) di dare atto che successivamente, all’esito positivo della presa in carico della richiesta da 
parte di ANCI, seguirà la formalizzazione dell’adesione al Progetto attraverso il recepimento 
di un formale atto di volontà del Sindaco e\o degli organi deliberativi del Comune. 

5) di individuare  quale referente per il 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,  
la Dott.ssa Emanuela Noto; 

6) il rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di 
attivazione del progetto de quo nei termini stabiliti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 318 del 21/01/2021 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


