Legge Regionale 11/2015 - ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Con la legge Regionale n. 11 del 24/03/2015 la Regione Marche ha istituito la Banca Regionale della Terra
affidando all’ASSM il compito di realizzarla e gestirla.
Per assolvere a tale compito l’ASSM ha avviato una prima rilevazione pilota nella provincia di Ancona e
Pesaro Urbino al fine di verificare le reali disponibilità sul territorio regionale e individuare al meglio le
gestioni dei dati reperibili.
Il Comune di Loreto recependo l’invito dell’ASSM informando la cittadinanza la invita a segnalare la
presenza nel territorio, di beni o terreni agricoli o a vocazioni agricola appartenenti ad una delle
seguenti categorie, di proprietà pubblica o privata, disponibili per operazioni di affitto o concessione.
Verranno inserite in un data base informatico, con supporto cartografico accessibile al pubblico ed
aggiornata periodicamente, i seguenti beni di proprietà pubblica o privata, disponibili per operazioni di
affitto o concessione:
a) terre incolte ed abbandonate in quanto non coltivate da almeno 2 annate agrarie od insufficientemente
coltivate (Raccolto meno di 40% di quanto ottenuto per stesa coltura in zona)
b) beni di proprietà di Regione, Provincia, Comuni a vocazione agricola, che intendono cedere (almeno 50%
di essi destinati a giovani con meno di 40 anni)
c) terreni agricoli e pascoli di proprietà di Enti locali
d) terreni agricoli ed a vocazione agricola di proprietà privata, i cui proprietari o aventi diritto sono
disponibili a cederli a titolo gratuito od oneroso a terzi
e) terreni agricoli ed a vocazione agricola sequestrati a mafia e trasferiti ad altri soggetti
Esclusi boschi come definiti da L.R. 6/05 e terreni di proprietà di Organizzazioni montane
ASSAM assegna terreni presenti in Banca mediante procedure negoziate, con bando pubblicato su sito
internet di ASSAM a favore di imprese agricole, singole od associate, cooperative sociali iscritte ad Albo
regionale che svolgono attività agricola, cooperative e loro Consorzi che svolgono servizi nel settore
selvicoltura, purché dimostrano possesso dei requisiti necessari entro 6 mesi da assegnazione del bene.
Soggetti interessati presentano domanda, con modulo reperibile sul sito del Comune di Loreto,
corredata da progetto in cui evidenziare:
sostenibilità tecnico economica ed ambientale;
valorizzazione della filiera locale;
indicazione di unità lavorative coinvolte nella realizzazione di progetto;
forma di impresa se domanda inviata da impresa ancora da costituire
ASSAM esegue istruttoria di ammissibilità domande pervenute ed assegna priorità a:
a) soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio occupazionale;
b) persone svantaggiate come definite da disciplina su cooperative sociali;
c) soggetti di età inferiore a 40 anni

