
f) due rappresentanti delle imprese cooperative;

f bis) un rappresentante degli ordini e collegi profes-
sionali, regionali e provinciali;

g) un rappresentante del terzo settore e dell’economia
solidale;

h) due rappresentanti delle associazioni dei consuma-
tori;

i) un rappresentante dell’Associazione bancaria ita-
liana (ABI);

l) un rappresentante dell’Unione delle Camere di
commercio delle Marche.

2. Nella composizione del CREL è garantita l’equili-
brata rappresentanza di entrambi i generi.”

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa del consigliere Solazzi
n. 475 del 25 febbraio 2015;

• Relazione della I Commissione assembleare perma-
nente del 9 marzo 2015;

• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’econo-
mia e del lavoro del 9 marzo 2015;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 17 marzo
2015, n. 190.

________________________________________________________

Legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 con-
cernente:
Disposizioni per l’istituzione della Banca regio-
nale della terra e per favorire l’occupazione nel
settore agricolo.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in armonia con gli articoli 4 e 9 della

Costituzione e fatto salvo quanto previsto dal de-
creto del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali del 20 maggio 2014: 

a) individua nel fenomeno delle terre incolte e ab-
bandonate vocate all’agricoltura e alla zootec-
nia un elemento negativo sotto il profilo am-
bientale, culturale, sociale ed economico;

b) riconosce nello stato di disoccupazione dei suoi
cittadini un ostacolo alla compiuta realizzazio-
ne del diritto di cittadinanza, con particolare ri-
guardo a giovani, donne e persone in condizio-
ne di svantaggio;

c) intende contribuire al raggiungimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020, con par-
ticolare riguardo agli obiettivi dell’innalza-
mento del tasso di occupazione  e della ridu-
zione del numero delle persone a rischio o in
situazione di povertà o emarginazione;

d) persegue il recupero produttivo delle terre in-
colte e abbandonate, il ricambio generazionale
e l’accesso dei giovani e dei lavoratori svan-
taggiati all’agricoltura dando attuazione alla
legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’uti-
lizzazione delle terre incolte, abbandonate o in-
sufficientemente coltivate), al comma 7 del-
l’articolo 66 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concor-
renza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-
petitività), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e ai commi 32 e 34
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
di stabilità 2014).

Art. 2
(Istituzione della Banca regionale della terra)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita presso
l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare
delle Marche (ASSAM), che la realizza e gestisce,
la Banca regionale della terra, di seguito Banca. 

2. La Banca è costituita da una base dati informatica
con supporto cartografico accessibile al pubblico
ed aggiornata periodicamente, in cui sono ricom-
prese le seguenti categorie di beni, di proprietà
pubblica o privata, disponibili per operazioni di
affitto o concessione:

a) le terre definite dall’articolo 2 della legge
440/1978;

b) i beni di cui all’articolo 66, comma 7, del d.l.
1/2012, convertito dalla legge 27/2012;

c) i terreni agricoli e i pascoli di proprietà degli
enti locali;

d) i terreni agricoli e a vocazione agricola di pro-
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prietà privata i cui proprietari o aventi diritto
sono disponibili a cedere a titolo gratuito o
oneroso il possesso a terzi;

e) i terreni agricoli e a vocazione agricola trasferiti
ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documen-
tazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. Sono esclusi dalla Banca i boschi così come definiti
dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge re-
gionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale re-
gionale) e i terreni di proprietà delle organizzazio-
ni montane così come definite dall’articolo 18 del-
la medesima legge.

4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge
l’ASSAM realizza la Banca.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge,
la Giunta regionale, sentite le organizzazioni pro-
fessionali agricole e cooperative e le organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative e
previo parere della competente commissione as-
sembleare, adotta il regolamento di attuazione,
con il quale definisce in particolare:

a) i criteri per l’assegnazione di una specifica pre-
mialità ai progetti che prevedano il coinvolgi-
mento di unità lavorative riconosciute come
prioritarie ai sensi dell’articolo 4, comma 5; 

b) le modalità di presentazione ed i criteri di am-
missibilità delle domande di assegnazione dei
beni inseriti nella Banca;

c) le modalità di calcolo delle unità lavorative
coinvolte nella realizzazione del progetto;

d) i criteri per la redazione del progetto da presen-
tare ai sensi dell’articolo 4, che devono tener
conto, in particolare, dei seguenti elementi utili
per la valutazione: 

1) sostenibilità tecnico-economica e ambienta-
le;

2) valorizzazione delle filiere locali;

3) indicazione  delle  unità lavorative coinvolte
nella realizzazione del progetto presentato;

4) forma di impresa che si vuole assumere nel
caso di domanda presentata da impresa costi-
tuenda;

e) i criteri per la determinazione dei canoni da cor-
rispondere ai proprietari dei beni assegnati;

f) le modalità per il controllo sull’attuazione dei
progetti.

Art. 4
(Accesso alla Banca regionale della terra)

1. L’assegnazione dei beni inseriti nella Banca av-
viene da parte dell’ASSAM, tramite procedure ne-
goziate trasparenti e non discriminatorie, utili a
perseguire le finalità di valorizzazione economica,
ambientale e sociale proprie di questa legge.

2. Il bando per l’assegnazione dei beni di cui al com-
ma 1 è pubblicato sul sito internet dell’ASSAM.

3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei
beni  inseriti nella Banca le imprese agricole sin-
gole o associate di cui all’articolo 2135 del Codice
civile, i soggetti iscritti all’albo regionale delle
cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge
regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e
sviluppo della cooperazione sociale) che svolgono
attività agricola e i soggetti di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orien-
tamento e modernizzazione del settore forestale,
a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57), anche di nuova costituzione che dimostrino
il possesso dei requisiti necessari entro sei mesi
dall’assegnazione del bene.

4. Le procedure di assegnazione dei beni inseriti nel-
la Banca devono prevedere la presentazione, da
parte dei soggetti richiedenti, di un progetto redat-
to in conformità ai criteri definiti nel regolamento
di attuazione di cui all’articolo 3.

5. Nell’assegnazione dei beni inseriti nella Banca
hanno priorità i progetti che prevedano il coinvol-
gimento  di unità lavorative riconducibili alle se-
guenti tipologie di soggetti: 

a) soggetti che si trovano in condizione di svan-
taggio occupazionale,  come definiti dall’arti-
colo 2, commi 18, 19 e 20 del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008; 

b) persone svantaggiate,  come definite dall’arti-
colo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali); 

c) soggetti inferiori ai quarant’anni di età. 

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regio-
nale invia all’Assemblea legislativa regionale una
relazione relativa all’impiego dei beni inseriti nel-
la Banca e ai risultati ottenuti in termini di occu-
pazione nell’anno precedente.
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Art. 6
(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bolletti-
no ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
regione Marche.

Ancona, 24 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTI-
NO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINI-
STRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIO-
NALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA
DELLE NOTE. 
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo degli articoli 4 e 9 della Costituzione è il se-
guente:
“Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, una attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.”
“Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.”

Note all’art. 1, comma 1, lett. d) 
- Il testo del comma 7 dell’articolo 66 del d.l. 24 gen-
naio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concor-

renza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competiti-
vità), convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo
2012, n. 27, è il seguente:

“Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e
a vocazione agricola) - Omissis

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta
dei soggetti interessati possono vendere o cedere in
locazione, per le finalità e con le modalità di cui al
comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a voca-
zione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine
possono conferire all’Agenzia del demanio mandato
irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni
caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a
destinare, nel rispetto della loro autonomia organiz-
zativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota su-
periore alla metà dei beni medesimi a giovani che non
abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
L’Agenzia provvede al versamento agli enti territo-
riali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita
al netto dei costi sostenuti e documentati.

Omissis”

- Il testo dei commi 32 e 34 dell’articolo 1 della l. 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Leg-
ge di stabilità 2014), è il seguente:

“Art. 1 - Omissis

32. All’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo
è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per
cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata al-
la locazione, con preferenza per l’imprenditoria gio-
vanile agricola come definita dalla legislazione vigen-
te». 

Omissis

34. All’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguen-
te: «2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’impren-
ditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vo-
cazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al
comma 7 possono formare oggetto delle operazioni
di riordino fondiario di cui all’ articolo 4 della legge
15 dicembre 1998, n. 441»

Omissis” 

Note all’art. 2, comma 2, lettere a), b) ed e) 

- Il testo dell’articolo 2 della l. 4 agosto 1978, n. 440
(Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abban-
donate o insufficientemente coltivate), è il seguente:

“Art. 2 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
vocazione agricola) - Ai fini della presente legge si
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