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AVVISO PUBBLICO 
Normativa 
 
L’articolo 21 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 come modificato dall’art.47 comma 16 della 

Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9  ha istituito la Banca della Terra di Sicilia con l’obiettivo di rafforzare 
le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per 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. 

Nella Banca della Terra di Sicilia possono rientrare: 
a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell’Ente di sviluppo  

agricolo(ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all’articolo 20 della L.R 5/2019; 
b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all’espletamento dell’attività  

istituzionale dell’Amministrazione forestale regionale; 
c) 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; 
d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito   

all’Amministrazione regionale; 
e)  i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra di Sicilia. 
La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di 

evidenza pubblica e con le finalità dell’articolo 15 del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228, in materia 
di tutela del territorio. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 127 del 25 marzo 2019 è stato approvato l’atto di indirizzo 
secondo il quale i primi destinatari saranno i giovani agricoltori che non hanno compiuto 41 anni alla 
scadenza del bando che intendano insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola o che si sono insediati 
da non più di 60 mesi alla data di scadenza del bando. 

I soggetti individuati dalla normativa (ESA, Enti pubblici, Enti sottoposti a vigilanza della Regione, 
Comuni e soggetti privati) possono conferire i terreni e gli immobili alla Banca della TERRA. 

I soggetti interessati al conferimento degli immobili dovranno presentare apposita istanza (All.1) 
indirizzata a: 
REGIONE SICILIA – ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA 
PESCA MEDITERRANEA 

     DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – SERVIZIO 5  – Ricerca, Assistenza Tecnica,   
     divulgazione agricola ed altri servizi alle Aziende 
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