
 Interrogazione n. 310
presentata in data 25 ottobre 2016
a iniziativa del Consigliere Fabbri
“Applicazione della legge regionale n. 11 del 24 marzo 2015 “Disposizioni per l’istituzio-
ne della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo”
a risposta orale

Premesso che:
· La regione Marche ha emanando la Legge Regionale n.11 del marzo 2015 “Disposizioni per

l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo”,
pubblicata sul (B.U. 02 aprile 2015, n. 27).

Considerato che:
· L’art. 1 della LR 11/2015, definisce le finalità della stessa specificando che la Regione: “indivi-

dua nel fenomeno delle terre incolte e abbandonate vocate all’agricoltura e alla zootecnia un
elemento negativo sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico” … “riconosce
nello stato di disoccupazione dei suoi cittadini un ostacolo alla compiuta realizzazione del diritto
di cittadinanza, con particolare riguardo a giovani, donne e persone in condizione di svantaggio”
… “persegue il recupero produttivo delle terre incolte e abbandonate, il ricambio generazionale
e l’accesso dei giovani e dei lavoratori svantaggiati all’agricoltura”.

Rilevato che:
· Il comma 1 dell’articolo 2 della LR 11/2015 “istituisce, entro 6 mesi dall’entrata in vigore di que-

sta Legge, 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”.

· Il comma 1 dell’articolo 3 della LR 11/2015 recita:” Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa
legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente com-
missione assembleare, adotta il regolamento di attuazione..” con il quale si definiscono criteri e
modalità di attuazione.

· L’articolo 5 specifica che “la Giunta Regionale invia entro 31 Gennaio di ogni anno all’ Assem-
blea legislativa la relazione relativa all’impiego dei beni inseriti nella Banca e ai risultati ottenuti in
termini di occupazione nell’anno precedente”.

Ritenuto che:
· sia di rilevante importanza perseguire pienamente le finalità indicate dalla legislazione a livello

nazionale e regionale.

Constatato che:
· a tutt’oggi non si ha riscontro di nessuna azione che indichi l’attuazione della Legge in oggetto.

INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:

1. se intenda dare reale attuazione alla Legge Regionale 11/2015 e con quali tempi.


