EVENTO INFORMATIVO
PROGETTO SIBATER
SUPPORTO ISTITUZIONALE ALLA BANCA DELLE TERRE EX ART. 3 DEL DL MEZZOGIORNO

25 FEBBRAIO 2020 – ORE 14:00
ISERNIA
Con il Progetto “SIBaTer -Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”, il Governo ha affidato ad ANCI il
compito di supportare i Comuni del Mezzogiorno nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge
nazionale istitutiva di “Banca delle Terre abbandonate e incolte” (art. 3 DL “Mezzogiorno” convertito in Legge
123\2017).
La misura prevede che i Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia effettuino ricognizione e censimento di terre comunali che risultino in stato di abbandono da
lungo tempo, al fine di assegnarle in gestione giovani in età 18-40 anni che presentino progetti di
valorizzazione in risposta ad avvisi pubblici.
“Banca delle Terre” è uno dunque strumento che consente ai Comuni di creare opportunità occupazionali e di
reddito per i giovani, attraverso:
✓ la generazione di proposte imprenditoriali di valorizzazione del patrimonio pubblico di terre;
✓ l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile sul proprio territorio.
Il Progetto SIBaTer, della durata di tre anni, è gestito dall’Area Politiche di coesione e Mezzogiorno dell’ANCI.
I servizi di assistenza e supporto prestati da ANCI agli enti sono totalmente gratuiti.
Nella regione Molise, ANCI regionale, attraverso un accordo con ANCI nazionale, sta iniziando a gestire tutte
le attività informative nei comuni al fine di promuovere la realizzazione dello strumento attraverso un processo
di affiancamento nelle procedure amministrative e nella promozione territoriale. In ragione di ciò Anci Molise

ha organizzato un incontro sul progetto per il giorno martedì 25 febbraio 2020 presso la Sala Gialla della
Provincia di Isernia, Via Berta SNC – Isernia, alle ore 14:00.
Si prega di confermare la presenza alla segreteria di ANCI Molise, moliseanci@gmail.com,
0874/429023 entro lunedì 24 febbraio 2020.
PROGRAMMA
Giacomo D’Apollonio, Sindaco della città di Isernia
Alfredo Ricci, Presidente Provincia di Isernia
Presentazione del Progetto SIBaTer
Francesco Monaco, ANCI/IFEL - Project Leader Progetto SIBaTer

Interventi - La Banca della Terra della Regione Molise
G. Battista Muricchio, ARSARP Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca - Ufficio
Amministrazione patrimonio e connessi ex ERSAM, estimo e valutazione immobili,
dismissioni e alienazioni.
*****
Confronto con i Sindaci, Amministratori e partenariato socio-economico
Coordina: Simona Elmo, IFEL - Unità di coordinamento tecnico Progetto SIBaTer
Intervengono Sindaci, amministratori, imprenditori o partner economico-sociali che ne facciano richiesta

Conclusioni
Pompilio Sciulli, Presidente ANCI Molise

