SUPPORTO ISTITUZIONALE ALLA BANCA DELLE TERRE
(art. 3 DL “Mezzogiorno II” convertito in Legge n. 123\2017)

Cagliari, 13 novembre 2020
Prot. n. 1051
Ai Sindaci
dei Comuni del Sulcis Iglesiente
Ai Presidenti
delle Unioni di Comuni
Al Commissario Straordinario
Straordinari
della Provincia del Sud Sardegna
Ai Presidenti
residenti dei GAL
LORO SEDI
Oggetto: Evento del 18 novembre 2020 - Progetto SIBaTer – Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre
Con
on “Decreto Mezzogiorno II°”, convertito con legge n.123/2017 è stata istituita a livello nazionale la
“Banca delle terre abbandonate o incolte”. La misura prevede il coinvolgimento dei Comuni delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia affinchéé per il tramite di un kit
procedurale amministrativo e di lavoro siano messi nelle condizioni di identificare
are e censire i terreni e le
aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo
turistico ricettivo e le relative unità immobiliari,
di cui sono titolari e che risultino in stato di abbandono da lungo tempo.
tempo
Le unità immobiliari e i terreni, a seguito di avviso pubblico, possono essere assegnati in concessione, per
un periodo non superiore a nove anni (rinnovabili una sola volta), sulla base di un progetto di valorizzazione
presentato da giovani tra 18 e 40 anni,
anni i quali potranno accedere
dere anche alla misura “Resto al Sud” oppure
agli incentivi dedicati al settore agricolo a livello nazionale e regionale.
In questo contesto, il progetto SIBaTer coordinato dal sistema Anci, Nazionale e Regionale, ha lo scopo di
supportare e affiancare i Comuni delle 8 Regioni del Mezzogiorno nelle attività animazione territoriale con
la finalità di attivare la ricognizione, il censimento e valorizzazione delle terre pubbliche abbandonate.
Anci Nazionale e Anci Sardegna hanno ricevuto dall’Agenzia per lo Sviluppo e la Coesione l’incarico di
promuovere una serie di incontri territoriali affinché
affinch i Comuni possano essere facilitati nella applicazione
di questo importante istituto teso a promuovere
promuovere nuova occupazione e contrasto allo spopolamento,
potendo contare su una “task force” di esperti che potranno supportare gli Amministratori e i tecnici dei
comuni interessati.
Certi del vostro interesse, vi comunichiamo
comunic
che è stato programmato l’incontro
ntro rivolto ai Comuni del Sulcis
Iglesiente per il giorno 18 novembre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
17
sulla piattaforma GoToWebinar.
Vi invito, pertanto, ad iscrivervi, registrandovi
registrando a questo indirizzo:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6013117353067182348
Dopo l’iscrizione verrà inviata una mail di conferma.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Daniela Sitzia

